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La classica di primavera 
è tornata anche quest’anno. 
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Riviera dei Fiori. 
La Milano-Sanremo 
di regolarità è la gara più 
antica d’Italia.
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PREMIAZIONE

Riconoscimenti per circa 150 soci sportivi 
con licenza ACM. Un tradizionale 
incontro per festeggiare piloti, Case, 
scuderie e Uffi ciali di gara distintisi 
nella stagione agonistica 2021

AUTO TEST

Arriva la Suzuki Vitara Ibrida con 
tecnologia “140 volt”. Motore benzina 
1.500 cc più motore elettrico per 135 cv 
totali. E’ prevista la trazione 4x4. 
Si parte da 30.400 euro

MUSEO AGOSTINI 

Per il suo ottantesimo compleanno 
il 15 volte Campione del mondo 
di motociclismo si è regalato nella 
sua Bergamo una grande “Sala 
Trofei” aperta al pubblico
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Il 23 giugno, presso la sede di corso Venezia 43, 

si terrà l’Assemblea elettiva del Consiglio Direttivo 

dell’Automobile Club Milano per il quadriennio 2022/2026

I soci che siano stati tali alla data del 14 febbraio 2022

e che abbiano mantenuto tale qualità 

alla data dell’ Elezione hanno diritto a votare.

Si invitano tutti i soci dell’Automobile Club Milano 

a recarsi personalmente presso la sede sociale 

di corso Venezia 43 a Milano giovedì 23 giugno

per esprimere il proprio voto.

Il seggio rimarrà aperto dalle ore 8,45 alle ore 19,00

E’ necessario presentarsi con la Tessera Sociale 

in corso di validità, o altro documento equipollente, 

ed un documento di identità. 

Non è previsto il voto per delega.

ASSEMBLEA ELETTIVA
del Consiglio Direttivo

dell’Automobile Club Milano
per il quadriennio 2022-2026

23 GIUGNO 2022

Via! 2- elezioni.indd   4Via! 2- elezioni.indd   4 06/05/2022   11:41:3706/05/2022   11:41:37
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LA SERENITÀ TI GUIDA NEL FUTURO
DELLA MOBILITÀ

SCOPRI TUTTI I SERVIZI DELLE NOSTRE TESSERE.
Grazie alle tessere ACI ti senti protetto in ogni momento e con i nuovi servizi della 
tessera Gold Premium sei sicuro di ricevere la migliore assistenza per te e la tua 
famiglia, allo stesso prezzo di sempre. Da oggi puoi usufruire del videoconsulto

medico sia a casa che in viaggio, inoltre la Tutela Legale Plus è estesa anche a 
pedoni, monopattini e biciclette (elettriche e non). In caso di soccorso stradale il traino 
è gratuito fino a 35 km anche per le biciclette e con il nuovo servizio Fix or Repair i 
costi di manodopera sono coperti fino a €650 l’anno.

ACI ti dà anche quello che non immagini.

Auguri
A TUTTI I SOCI

DI BUONE FESTE 

E FELICE 

ANNO NUOVO!
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EDITORIALE

ELEZIONI ACM

UN GRUPPO COESO 

A DIFESA DEI DIRITTI 

DEGLI AUTOMOBILISTI

GERONIMO 
LA RUSSA

PRESIDENTE 

AUTOMOBILE CLUB 

MILANO

DIRETTORE EDITORIALE

ITÀ

è gratuito fino a 35 km anche per le biciclette e con il nuovo servizio 
costi di manodopera sono coperti fino a €650 l’anno.

C
ompattezza, unità d’intenti 
e professionalità sono gli 

elementi che hanno caratterizzato 
il mandato del Consiglio Direttivo 
dell’Automobile Club Milano 
che in questi giorni conclude 
formalmente il suo impegno.
È dunque questa l’occasione 
per ringraziare tutti i Soci della 
nostra Associazione per la fi ducia 
accordataci e recentemente 
confermataci con la raccolta di 
una moltitudine di fi rme (molte 
di più di quelle necessarie per 
ripresentare le candidature!).

Da oltre quindici anni ogni 
Consiglio uscente si è purtroppo 
presentato diviso e lacerato ad 
ogni tornata elettorale. 
Con soddisfazione registro che 
oggi, dopo quattro anni di lavoro 
intenso, si respira con tutte le 
diverse componenti del nostro 
Club un clima molto diverso, 
di piena armonia. 
Credo che lo spirito di squadra 
che ha consentito al sottoscritto, 
a Pietro Meda, Paolo Longoni, 
Enrico Radaelli e Pierfrancesco 
Gallizzi, di condividere senza 
alcuna defezione questo percorso, 
indicando le linee guida e le 
strategie del nostro Ente, sia il 
modo migliore per ripagare il 
grande sostegno dimostratoci.
Senza proclami, ma con un sano 
orgoglio d’appartenenza, ci 
sentiamo di dire che l’Automobile 

Club Milano ha trovato una 
nuova linfa, ponendosi come 
interlocutore attento e qualifi cato 
nei rapporti con le Istituzioni, 
con il mondo dello Sport e 
nelle relazioni con i vari settori 
economici e sociali. 
E non solo dei territori di Milano, 
Monza e Lodi, ma più in generale 
nell’intero Paese.

Giovedì 23 giugno tutti i nostri 
Soci sono chiamati a votare 
per il rinnovo delle cariche: il 
nostro ‘Gruppo’ si ripresenta 
per dare continuità al lavoro 
intrapreso in questi anni. In 
una logica che ci ha portati, 
innanzitutto, a essere propositivi 
e disponibili verso chiunque, 
senza però mai perdere di vista 
quello che è un nostro elemento 
cardine, ovvero la salvaguardia 
di chi ama l’automobile e vuole 
essere libero di poter scegliere 
sempre il mezzo migliore per 
effettuare i propri spostamenti. 
Ponendoci, se necessario, in 
contrapposizione a scelte o 
provvedimenti penalizzanti verso 
i nostri Associati, i nostri servizi, 
il sacrosanto diritto alla Mobilità 
ed il nostro Sport.

Ancora grazie a tutti! 
Vi aspetto giovedì 23 giugno 
nella nostra bellissima sede di 
corso Venezia 43 a Milano per 
l’assemblea elettorale. 

7
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COPPA MILANO-SANREMO 2022

Che cosa non invecchia 
mai? La vera passione! 
Nata oltre cento anni fa, la Signora delle Corse, insieme con la Targa Florio e la Mille 

Miglia, ha segnato i confini della passione, dell’ardimento e del vivere dannunziano. Oggi, 

in forma rievocativa, fa ancora innamorare gli appassionati, come fece con quelli di ieri.

Testi di Maurizio Gussoni e Flavia Baldinucci

C
he cosa si potrà mai permettere 
di affascinare un buon numero di 

persone con la stessa manifestazione 
e per 128 anni? Per esempio la Coppa 
Milano Sanremo, la gara nata nel 1906 
che, oltre ad essersi meritata l’appellativo 
della “Signora delle gare”, vanta un 
percorso, una volta veramente riservato ai 
coraggiosi, che se si dipana per oltre 700 
km. Attraversando tre regioni, Lombardia, 
Piemonte e Liguria. Ma non scorrazzando 
su statali ed autostrade, al contrario 
scavalcando colline e monti, percorrendo 
tanti tornanti da far girare la testa e 
vivendo qualche momento di apprensione 
quando una delle due ruote anteriori, 
complice l’eccessiva velocità, si avvicina 
troppo all’orlo di qualche antipatico e 
poco cordiale fossato o burrone.
In più tanta fatica. A tutti i partecipanti, 
infatti, è arci-garantito uno sforzo fi sico 
dell’accidente. Condito da tanta suspense 

sull’affi dabilità della vettura, su come ci 
si piazzerà nella classifi ca fi nale, su quello 
che ci si sentirà dire a proposito della 
regolarità di guida... eccetera, eccetera.
Ed anche quest’anno la milanese Equipe 
International, con i suoi capi, Maurizio 
Cavezzali e Gianpaolo Sacchini, non 
ha tradito le aspettative dei tanti 
appassionati. Quindi, alla fi ne di marzo, 
ha fatto partire la XIII rievocazione storica 
di questa che fu la prima, e forse anche 
una delle più suggestive, competizioni 
motoristiche d’Italia.
Una gara che è stata contraddistinta, come 
le sue edizioni precedenti, dallo spirito 
e dalla stessa passione dei gentlemen 
drivers che la idearono nel 1906. Ma 
pure una prova dura, infatti agli oltre 700 
chilometri del percorso si sono aggiunte 
più di 100 prove di speciali (di cui sei di 
media). Tutto questo per un serpentone 
di circa 70 vetture di grande prestigio 

e valore storico, condotte da equipaggi 
italiani ed internazionali. Carte nella 
manica che hanno posizionato questa 
Rievocazione all’interno del Campionato 
Italiano Grandi Eventi 2022 di ACI Sport, 
riservato alle gare di regolarità classica. 
E che ha permesso al presidente di ACI 
Milano, Geronimo La Russa, di concedere 
il patrocinio e, ancora una volta, di 
organizzare un suggestivo avvio della 
gara proprio davanti al portone di ACM 
in Corso Venezia a Milano.
Ma anche il pubblico ha avuto la sua. 
Infatti ha potuto ammirare da vicino 
autentici capolavori. Come un’Alfa 
Romeo 6C 1750 SS Zagato Compressore 
del 1929, una Jaguar XK-120 del 1952 ed 
un’Alfa Romeo GTA Junior del 1973, 
la versione da corsa della meravigliosa 
e super-desiderata Giulia GT. In più il 
quartetto di Mercedes 300 SL Gullwings, 
l’iconica coupè “Ali di Gabbiano” della 

L’avvio della Rievocazione della Coppa Milano-Sanremo da Corso Venezia a Milano, davanti allo storico Palazzo ACI.

8-11 milano sanremo ok.indd   88-11 milano sanremo ok.indd   8 09/05/2022   10:03:5909/05/2022   10:03:59
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Suggestivi momenti della gara. Sotto, 
una Porsche 356 corre nelle Langhe ed 
una Dino 246 GTS in piena accelerata 
tra le case sull’Appennino Ligure.

8-11 milano sanremo ok.indd   98-11 milano sanremo ok.indd   9 09/05/2022   10:04:0809/05/2022   10:04:08
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COPPA MILANO-SANREMO 2022

Casa di Stoccarda, una Porsche 356 PRE A 
del 1955 ed una smagliante Ferrari Dino 
246 GTS, il sogno (per i più nel cassetto!) 
dei giovani rampanti degli Anni ‘70.
E, come se non bastasse il resto, questa 
edizione ha visto la partenza uffi ciale 
della  Coppa, per la prima volta, 
dall’Autodromo Nazionale di Monza, 
in omaggio ai primi 100 anni di vita del 
leggendario “Tempio della Velocità”. E 
tutto con un’esperienza senza precedenti: 
docici nuove prove speciali sull’iconico 
tracciato che hanno compreso anche le 
leggendarie curve sopraelevate.
Alla corsa sono state ammesse le auto 
costruite tra il 1906 e il 1990, divise in 
diversi raggruppamenti. Più un’ulteriore 
categoria riservata a youngtimer, instant 
classic e supercar moderne denominata 
“Rendez-Vous”. 
Alla fi ne la XIII Rievocazione storica della 
Coppa Milano-Sanremo ha visto la vittoria 
di un equipaggio esordiente, la coppia  
Fontanella/Covelli su Lancia Aprilia del 
1939. Al secondo posto una coppia di 
grande esperienza: Aliverti/Valente su 
Alfa Romeo 6C 1750 Zagato SS del 1929. 
Ma anche grande performance per la terza 
classifi cata, composta da Di Pietra e Di 
Pietra su Fiat 508 C del 1938. 
E non sono mancati i momenti di relax 
di gran classe, come l’affascinate ed 
imperdibile défi lé, riservato alle auto 
partecipanti, nella magica cornice della 
Marina di Portofi no. Ma, fi no alla linea 
del traguardo, c’è stato anche spazio per 
i colpi di scena  come il blocco della gara, 
sopra Rapallo... per neve!
Il Premio ACI proposto da “Via!”, il 
magazine di ACI per il miglior equipaggio 
femminile è stato assegnato ad Antonella 
Gamberini ed Ornella Pietropaolo su FIAT 
124 Abarth del 1974. Che hanno anche 
vinto il premio “Coppa delle Dame”. In 
più il club Tartarughino, ha concesso il 
premio “Arte in movimento” a Paolo 
Milini e Simona Roscio, a bordo di una 
Jaguar XK 120 C del 1952. 
Ora c’è solo da attendere, con 
trepidazione, per dodici lunghi mesi. 
Ma tutti pronti per ri-partire per la XIV 
edizione della Coppa! 

Sopra, la Lancia Aprilia di Fontanella/Covelli. In alto, le due Mercedes 300 SL Ali 
di Gabbiano nel defi lè a Portofi no e a fi anco due immagini dell’arrivo a Sanremo. 

Un’Alfa Romeo TZ che sfreccia davanti al Casinò di Sanremo è il soggetto del dipinto 
scelto come premio per il primo equipaggio femminile classifi cato. Il trofeo è stato 
realizzato da Tiziana Carcagni, artista salentina e lombarda di adozione, diplomata 
all’Accademia di Belle Arti di Lecce. Il tema motoristico rappresenta la più recente 

evoluzione del suo percorso creativo, sbocciata quasi per caso al 
Concours d’Elegance di Pebble Beach. Con il suo stile realistico 
ama integrare le forme di auto e moto a immagini di persone. E su 
richiesta trasforma in emozionanti dipinti piccole foto in bianco e 
nero di auto di famiglia. 
Per informazioni: tiziana.motoringart.it@gmail.com

Il premio per l’equipaggio femminile firmato da Tiziana Carcagni

L’ARTISTA CHE TRASFORMA LE AUTO IN POESIE SU TELA

Il premio di Tiziana Carcagni presentato durante la cena di gala a Rapallo

8-11 milano sanremo ok.indd   108-11 milano sanremo ok.indd   10 09/05/2022   10:04:1109/05/2022   10:04:11



TESSERA ACI GOLD PREMIUM A €79 ANZICHÈ €99 
ATTIVANDO SUBITO IL SERVIZIO DI “BOLLO SICURO”

Offerta valida per il primo anno e al rinnovo 
€87 anzichè €99

OFFERTA
SPECIALE

PER TE !

BOLLO SICURO, se sottoscrivi il rinnovo 
automatico della tessera tramite RID 
bancario, ACI ti offre un servizio esclusivo:
il pagamento automatico del bollo auto, 
eviti così la possibilità di errori e il rischio 
di pagamento in ritardo. 
Chiedi info al tuo Punto ACI.

SCONTI SU TANTI ACQUISTI in Italia 
e all’estero, con geolocalizzazione degli 
esercizi convenzionati tramite APP. Magazine 
l’Automobile cartaceo e digitale.

ACI SPACE, l’APP per avere l’assistenza ACI 
geolocalizzata ed essere sempre aggiornati 
sui servizi, gli sconti  e i vantaggi della 
tessera.

CENTRALE OPERATIVA 803.116 H24,  
per richiedere le assistenze e le informazioni

ACI TI PREMIA il programma fedeltà che 
ti consente di accumulare punti e ricevere 
fantastici premi.

SOCCORSO STRADALE illimitato in Italia sul 
tuo veicolo, anche se non sei a bordo, con 
traino gratuito fino a 35 km. Soccorso stradale 
su qualunque veicolo ti trovi, 2 volte in Italia e 
3 volte all’estero. Auto sostitutiva, rimborso spe-
se (albergo, taxi, viaggio), pulizia serbatoio per 
errato rifornimento carburante su qualunque 
veicolo ti trovi.

SOCCORSO STRADALE ALLE BICICLETTE 
anche elettriche con traino fino a 35 km.

ASSISTENZA MEDICA a casa e in viaggio 
per te e per la tua famiglia, pediatra e 
cardiologo compreso. Video consulto 
medico ovunque tu sia.

ASSISTENZA LEGALE PLUS con massimale 
fino a € 14.000, 2 eventi indennizzabili per 
anno associativo e copertura anche a 
biciclette, monopattini e mobilità pedonale. 
Rimborso dei corsi di recupero parziale o 
totale di punti patente.     

FIX OR REPAIR copertura dei costi di 
manodopera per il veicolo associato fino a 
€ 650 2 volte l’anno

ASSISTENZA IN CASA per emergenze: 
elettricista, idraulico, fabbro, falegname a 
disposizione.

Consulta il regolamento 

dei servizi su aci.it

LA SERENITÀ TI GUIDA    NEL FUTURO DELLA MOBILITÀ

ASSOCIATI AD ACI!

in più con il programma fedeltà 
“ACI ti premia” accumuli punti 
e ricevi fantastici premi.

ACItipremia!
Il valore della fedeltà

8-11 milano sanremo ok.indd   118-11 milano sanremo ok.indd   11 09/05/2022   10:04:1209/05/2022   10:04:12
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ACI NEWS

MIMO MOTOR SHOW 2022

ARRIVA “READY TO GO”

DAL 16 AL 19 GIUGNO

NUOVO SIMULATORE DI GUIDA

Per la prima volta in Italia in oltre 200 autoscuole ACI

Grande Expò all’aperto nel centro di Milano e Monza. 
Parate ed eventi all’Autodromo. Attività e accessi gratuiti.

Si svolgerà nel terzo week 
end di giugno MIMO 
2022 l’ormai collaudato 
evento motoristico con 
esposizione statica e gra-
tuita delle ultime novità 
dell’Automotive interna-
zionale nel centro di Mila-
no e Monza, al quale sono 
attesi oltre 50 brand e circa 
500 mila visitatori. Oltre 
all’esposizione delle vettu-
re, sono in programma an-

che eventi dinamici come 
la Premiere Parade sotto 
la Madonnina, il passag-
gio a Monza dell’ultima 
tappa della 40a edizione 
della 1000 Miglia e il Tro-
feo MIMO 1000 Miglia 
(prova cronometrata per 
300 partecipanti). Sem-
pre a Monza, la domenica 
sarà dedicata ai track day 
dei privati, raduni e pa-
rate di Super e Hyper car. 

Non mancherà l’area Test 
Drive, per le prove dei vi-
sitatori e la possibilità di 
acquisto diretto di vetture. 
Novità di quest’anno sarà 
MIMO Pass, il biglietto 
elettronico gratuito che 
consentirà di svolgere tutte 
le attività, partecipare agli 
eventi, accedere agli im-
pianti, usufruire di sconti 
e convenzioni. Info: www.

milanomonza.com.  

Grazie alla tecnologia più 
innovativa, la realtà vir-

tuale più reale di sempre nel 
nuovo Simulatore didattico di 
Guida di ACI, al servizio della 
sicurezza. 
Unico nel suo genere, debutta 
in Italia nelle oltre 200 auto-
scuole del Network di Auto-
mobile Club, Ready2Go che 
fi ssa nuovi standard di eccel-
lenza nella formazione alla 
guida, consentendo agli allie-
vi di vivere un’esperienza che 
non è mai stata così realistica. 
Infatti, indossando il visore 
VR, è possibile vivere la sen-
sazione di trovarsi all’interno 
dell’abitacolo dell’auto, per 
affrontare le diverse situazio-
ni che si presentano sulla stra-
da. Tra i diversi scenari ripro-
dotti dal nuovo Simulatore, vi 
è quello urbano - in versione 
diurna e notturna - quello au-
tostradale, nonché le diverse 
aree di pratica del Centro di 
Guida Sicura ACI-Sara di 
Vallelunga. Sono già previste, 
inoltre, le implementazioni 
relative all’evoluzione delle 
tecnologie (es. gli ADAS) di 

volta in volta adottate dalle 
auto di nuova generazione. 
Questo innovativo strumen-
to didattico ha subito una ra-
zionalizzazione strutturale di 
rilievo rispetto alla versione 
precedente per consentirne 
una migliore e più effi cace 
gestione. Il computer, pre-
cedentemente utilizzato, è 
stato sostituito da uno smar-
tphone, mentre lo schermo 
ha lasciato il passo a un più 
moderno visore VR. Restano 
la pedaliera e il volante, men-
tre la connettività è affi data al 
wifi . Pesa 52 chili, è facilmen-
te trasportabile. Rinnovata la 
grafi ca e semplice l’aggiorna-
mento del software. L’istrut-
tore può seguire l’allievo uti-
lizzando un tablet.  
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IL PALINSESTO

SI ACCENDE ACI RADIO

AL SERVIZIO DELLA MOBILITA’ E NON SOLO

In onda dai primi di maggio sul canale digitale DAB e sul web. Raggiunge già, potenzialmente, 

il 57% della popolazione in 34 province grazie alla sinergia con RAI

La programmazione è quella di una radio ge-
neralista che alterna – 24 ore su 24 e 7 giorni 
su 7 – musica, intrattenimento, news, notizia-
ri sul traffi co e sulla viabilità, informazioni 
meteo e programmi sui temi di maggiore in-
teresse per automobilisti, motociclisti, turisti 
e più in generale chi si muove con qualunque 

mezzo, anche a piedi. In questa fase si con-
tano già 6 notiziari sulla viabilità nazionale 
ogni giorno e 2 sulla viabilità locale ogni ora 
per le città di Roma e Milano, con 9 ore di ru-
briche al giorno che diventeranno presto 12 
per un’interazione sempre più continua con 
gli ascoltatori

Dallo scorso 3 maggio 
sono in onda le trasmis-

sioni di ACI Radio, la nuova 
voce dell’Automobile Club 
d’Italia diffusa attraverso il 
canale digitale in tecnologia 
DAB+ e il web, veicolata an-
che da un’app che faciliterà 
l’ascolto dell’emittente e il 
dialogo con la redazione. 
ACI Radio parla a tutti gli 
automobilisti e non solo di 
auto e mobilità. I suoi conte-
nuti spaziano infatti in tutti 
i campi di azione dell’Auto-
mobile Club d’Italia: dal tu-
rismo alla sicurezza stradale, 
dallo sport al tempo libero 
e al motorismo storico. Gli 
aggiornamenti di infomobi-
lità nazionale e locale sono 
realizzati in collaborazione 
con il network “Luceverde”, 
attivato già nel 2009 dall’A-
CI. In questa prima fase di 
lancio, ACI Radio raggiunge 
già, potenzialmente, il 57% 
della popolazione italiana 
in 34 province, grazie a 62 
impianti di diffusione messi 
a disposizione da RAI, ma il 
bacino di utenza aumenterà 
con l’evoluzione del sistema 
Digital Audio Broadcasting, 
puntando ancora di più sul 
Mezzogiorno, le fasce costie-
re e l’arco alpino. 
Il Direttore responsabile di 
ACI Radio è Pierluigi Bono-
ra, noto giornalista automo-
tive con lunga esperienza 
nel quotidiano Il Giornale, 
mentre il Direttore editoriale 
è Geronimo La Russa, presi-
dente di ACI Infomobility e 
dell’Automobile Club Mila-
no. “ACI ha sempre credu-
to nel potere della voce per 
dialogare non soltanto con 
i propri soci e gli automobi-
listi – ha dichiarato Angelo 
Sticchi Damiani, Presidente 
dell’Automobile Club d’Ita-
lia – ma più in generale con 

“ACI Radio è l’ultima nata 
nell’ecosistema di servizi al 
cittadino creati da ACI Info-
mobility – ha affermato Ge-
ronimo La Russa, presidente 
di ACI Infomobility – ed è un 
progetto studiato per seguire 
i trend digitali del momen-
to, che abbiamo fortemente 
voluto per l’importanza che 
ricopre, non solo nell’offrire 
intrattenimento e notiziari di 
infomobilità, ma nell’aprire 
un canale diretto con il pub-
blico. Sarà possibile, infatti, 
intervenire in tempo reale sui 
temi proposti via whatsapp, 
con un canale dedicato, e sui 
social. L’ascolto è fondamen-
tale per chi, come noi, vuole 
offrire servizi costruiti sulle 
necessità dei cittadini.” 

tutti gli utenti di mobilità. 
Dai primi call center sull’in-
fomobilità fi no alle centrali 
operative del 116 prima e 
dell’803.116 poi, ACI è stato 
sempre pioniere di innova-
zione, anche sul fronte della 

comunicazione. La storica 
sinergia con RAI si rinnova 
oggi nel DAB+, dopo tanti 
anni di collaborazione che 
hanno portato al successo ser-
vizi come il CCISS Viaggia-
re Informati e OndaVerde”. 

Primo giorno di trasmissioni: in studio, da destra, il Presidente di Automobile Club d’Italia 
Angelo Sticchi Damiani; la speaker, Giulia Gullacci; Geronimo La Russa, Direttore editoriale 
di ACI Radio; Pierluigi Bonora, Direttore responsabile della radio

L’inaugurazione: nasce ACI Radio
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È GUERRA AI NO WATT

E-DUCATION: la verità 

sull’auto elettrifi cata
Jaguar Land Rover Italia ed AC Milano partono con un progetto educativo per i cittadini 
sulle nuove forme di mobilità. Sarà distribuita una pubblicazione con le risposte ai più 
diffusi dubbi sulle auto elettrificate e non mancheranno degli incontri di formazione.

Uno scorcio di vetture elettrifi cate di Jaguar e Land Rover. Modelli ai quali non manca di certo la piacevolezza di guida 

La tavola rotonda in ACI Milano, al centro il presidente Geronimo La Russa.

J
aguar Land Rover Italia e Automobile 
Club di Milano puntano molto 

sull’educazione dei cittadini. Lo fanno 
con un certo coraggio, partendo da una 
massima di Nelson Mandela che recita 
“L’educazione è l’arma più potente che 
si possa usare per cambiare il mondo“. 
E il coraggio sta nell’intraprendere una 
campagna educativa su un terreno che, di 
questi tempi, è particolarmente spinoso: la 
mobilità elettrifi cata.
La nuova mobilità, insomma, quella 
che in tanti ritengono sia vincente nel 
futuro, ma che stenta decollare a causa, 
e specialmente nel nostro paese, della 
scarsa diffusione e della poca effi cienza 
delle infrastrutture che devono essere 
utilizzate per la ricarica dei veicoli. 
Una realtà sicuramente frustrante per i 
costruttori, che tanto hanno investito nella 
progettazione e nella ricerca. Ma anche di 
quei tanti, tantissimi, cittadini che hanno 

Testo di Maurizio Gussoni
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il cuore sensibile ai problemi ambientali 
e che desidererebbero una vera svolta 
epocale su questo tema. Un tema però 
che vedono procedere... a grandi passi di 
lumaca. 
Questo avviene, non solo per le diffi coltà 
reali, ma molto, troppo, anche a causa 
delle tante, diffuse e spesso radicate 
convinzioni che portano gravi danni 
all’immagine dell’auto elettrifi cata e della 
sua reale potenzialità di utilizzo. Da qui 
nasce il progetto E-DUCATION, teso 
da una parte a far conoscere le nuove 
modalità di muoversi e farle diventare 
uno stile di vita, dall’altra proprio a fare 
chiarezza sui pregi e sui limiti dell’auto 
elettrica o ibrida. Per questo è stato 
realizzato un volumetto nel quale, dati e 
numeri alla mano, si puntualizzano o si 
smentiscono le 20 errate convinzioni più 
diffuse a carico dell’auto elettrica. Il titolo 
della guida,“Come combattere i NO-
WATT dell’auto”, punta il dito contro i 
nemici dell’auto elettrifi cata in genere. Ma 
specialmente dei troppi che sono attrezzati 
di autentica malafede.
L’opuscolo verrà distribuito 
gratuitamente, ed in modo capillare, 
sfruttando la rete di Jaguar-Land Rover, 
le scuole che aderiranno all’iniziativa ed 
anche tramite i canali dell’Automobile 
Club di Milano. In più, i clienti Jaguar 
o Land Rover dell’area di Milano e 
lombarda, che hanno acquistato una 
vettura elettrica o ibrida, saranno coinvolti 
a partecipare a sessioni di formazione al 
fi ne di utilizzare al meglio le specifi cità 
della loro vettura elettrifi cata.Il progetto 
è stato presentato lo scorso 16 marzo nei 
locali di Aci Milano di Corso Venezia, 
con la partecipazione di noti esperti del 
settore che hanno chiarito, con precisione 
ed una volta per tutte, che cosa ci si 
deve aspettare oggi e che cosa ci si potrà 
aspettare domani da un’auto elettrifi cata.
Ha chiuso il presidente di ACI Milano, 
Geronimo La Russa, affermando che: 
“La diffusione di dettagliate conoscenze 
nel campo della mobilità è uno dei 
primari scopi della nostra Associazione, 
ed anche nella transizione che stiamo 
vivendo verso nuove motorizzazioni è 
necessario che gli automobilisti (quelli 
attuali e quelli futuri) possano avere il 
maggior numero possibile di informazioni 
documentate e scientifi che. Questo è un 
percorso complesso, di lunga durata e 
che comporta cambiamenti che possiamo 
e dobbiamo defi nire epocali. Siamo 
lieti, dunque, di essere parte di questa 
iniziativa che va nella giusta direzione: 
quella di una diffusa consapevolezza.” 

Il logo dell’iniziativa ed una elettrica del “Giaguaro” nei locali di ACI Milano, 
sotto un modello da corsa a batteria.
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PREMIAZIONE SOCI SPORTIVI ACM

La festa dei campioni
Coppe, targhe e pergamene, per oltre 150 soci con licenza  sportiva di ACM - piloti, 

Ufficiali di gara e “addetti ai lavori” - che si sono distinti nelle competizioni del 2021

Testo di Paolo Moroni – Foto Giorgio Aroldi

In alto: Coppe 
in pole position 

sullo sfondo  
delle Tribune 

monzesi; 
al centro, da 

sinistra, il 
Presidente ACM 

Geronimo 
La Russa, 

il Direttore 
Alberto 

Ansaldi, 
i Consiglieri 
Pietro Meda 

e Paolo Longoni; 
in basso, la Sala 

Regione 
dell’Autodromo 

gremita di 
pubblico

Nello scorso marzo Automobile 
Club Milano ha rinnovato un 

appuntamento che si ripete da molti 
anni per celebrare i successi dei suoi 
associati con licenza sportiva. 
Sede dell’atteso incontro tra i circa 
150 festeggiati che hanno dato lustro 
ai colori di Automobile Club Milano 
nella passata stagione e i dirigenti della 
Associazione è stato - e non poteva 
essere altrimenti – l’Autodromo di 
Monza e precisamente la prestigiosa 
Sala Regione, affacciata sulla mitica 
pista. Nel “Tempio della Velocità” piloti, 
case automobilistiche, scuderie, dirigenti 
e Uffi ciali di gara hanno ricevuto i 
simbolici segni di riconoscenza per 
la loro attività agonistica, presenti 
il Presidente di AC Milano, alcuni 
componenti del Consiglio direttivo e il 
Direttore di AC Milano.
“Siamo tornati a festeggiare e a 
ringraziare in presenza i campioni 
del motorsport milanese – ha detto 
il Presidente di ACM Geronimo La 
Russa - Oggi siamo particolarmente 
felici di averli salutati in Autodromo per 
complimentarci con quanti hanno tenuto 
alta la nostra bandiera su strade e piste, 
in Italia e nel mondo. I loro successi 
confermano la grande vocazione 
motoristica del nostro territorio che ha 
regalato alla Formula 1 ben quindici 
piloti, uno dei quali, Alberto Ascari, è 
l’ultimo italiano ad avere vinto il titolo 
iridato di Formula 1. Un territorio che 
ospita uno dei circuiti automobilistici 
più famosi del mondo che nel 2022 
compie cent’anni e che è stato ideato, 
progettato e costruito da AC Milano”.
Prima della cerimonia si è svolta la 
presentazione del volume “Gran 
Turismo & Monza” di Ugo Vicenzi - 
recentemente pubblicato da Giorgio 
Nada Editore - che ripercorre la storia, 
i personaggi, i risultati e l’anedottica 
di una categoria che ha fatto grande 
l’automobilismo monzese, e non solo 
esso, a partire dalla “mitica” Coppa 
Intereuropa, disputata nel 1949, che fu 
anche uno dei simboli della rinascita 
post bellica.                                             
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TARGHE
Tatuus: Forniture vetture di Formula ■ Arduini Corse: Promozione 
Campionati “elettriche”■ Rosso Corsa: 2° class. Ferrari Chall. - Coppa 
Team ■ Scuderia Ecomotori Racing Team: Vinc. Camp. It. Green Hill 
Climb&Endurance ■ Scuderia Centro nord: Vinc. Trofeo Tre Reg. Re-
gol. “moderne”■ Arturo  Merzario: Premio alla carriera ■ Team Dyna-
mics PRC: Sviluppo Motorsport - Politecnico MI

COPPE 
Alessandro Pierguidi Vinc. 24H Le Mans Lmgte Pro - 24H Spa ■ Stefa-
no Gai 3° class. CIGTE ■ Sabino De Castro Vinc. Creventic 24H cat.991 
■ Niccolo’ Schirò 2° calss. Ferrari Chall. Europe e Camp. It. GT AM 
■ Luca  Degano Vinc. Coppa It. ESport GT4 comp. ■ Davide Caffoni 
Meriti Sportivi Rally ■ Massimo Minazzi Meriti sportivi rally ■ Maciej 
Walenda 2° class. Porsche GT$ pro AM & Porsche sprint Chall. CE ■ 
Giorgio Schon Meriti sportivi Rally Storici ■ Sergio  Galbusera 
Vinc. Camp. It. FX it.  Tur. ATCC 1° div. -B ■ Emanuele Giora 2° class. 
CIV Montagna - RS 1.4 Plus ■ Mario Tacchini Vinc. Trofeo Vel. Mont.
Gr. RS e RSTB2 ■ Rachele Somaschini Vinc. CIR - Coppa femm. ■ Ric-
cardo Messa Vinc. CIVCA J1-B oltre 1600 ■ Ivan Martorelli Vinc. Camp. 
It. Fuoristr. F.I.F. TM3 ■ Nicola  Ventura Vinc. Camp. It. Ice- Green ■ 
Gianalberto Coldani 1° class. 1.6 Tr. RS Clio Cup ■ Daniel Mancinelli 
4° class. Camp. It. GT Sprint ■ Paolo Garavaglia Vinc. Coppa Rally 1°Z. 
N5 Naz. ■ Giuseppe Rapisarda Vinc. Coppa 4° raggr. CIREAS ■ Stefa-

no Valente Vinc. Tr. Media/CIGE ■ Vito Truglia Vinc. 4° raggr.J2 IC 
IMSA+2500 ■ Alberto Bergamaschi Vinc. 2° raggr. H1-T/2000 CIVCA 
& Renault Cup Press League ■ Stefano Caprotti Vinc. 2° raggr. H1-
T/2000 CIVCA ■ Loris Antonio Papa Vinc. 2° raggr. TC 1150 CIVCA 
■ Giovanni Bassi Vinc. 4° raggr. J2 A 2000 CIVCA ■ Renato Benusi-
glio Vinc. 4° raggr. J2 A 2000 CIVCA ■ Bruno Francesco  Barbaro 
Vinc. SP3 Camp. NLS-Nurburgring ■ Giuditta Vigano’ Meriti sportivi 
Rally ■ Antonio  Spavone Vinc. 24H Mugello GT4 ■ Girolamo  Visconti 
Vinc. 5° raggr. E2 CIVSA ■ Giorgio  Genovese Vinc. R2C Z.8 ■ Pao-
lo Marcattilj Vinc. Tr. It. Reg. Media Stor. 2000- 3° raggr. ■ Francesco  
Giammarino Vinc. Tr. It. Reg. Media Stor. 2000- 3° raggr. ■ Alberto  
Grisi 3° cl. Lotus Cup It. ■ Giacomo  Riva 4° class. Camp. It. GT Sprint 
■ Alexia Giugni 2° class. Camp. It. Reg. Media ■ Caterina Silvana Leva 
2° class. Camp. It. Reg. Media ■ Marco Leva 3° class. Camp. It. Reg. 
Storiche ■ Paolo Semeraro 2° class. CCR Gentl. - Rally Cross C. ■ Marco 
Bassi Meriti Sportivi CIVCA ■ Mamo Vuolo 3° class. atcc 1° div ■ Paolo 
Marinaro Meriti sport. Rookie Mini Chall. ■ Maurizio  Gandolfo Vinc. 
Tr. It. Reg. Media Stor. 1300 - 4° raggr. ■ Ornella Pietropaolo Vinc. Tr. 
It. Reg. Media Stor. 1300 - 4° raggr. ■ Gabriella Scarioni Vinc. Coppa 
dame 2021 ■ Paolo Ciprandi 3° class. - 5° raggr. Targa Florio ■ Camillo  
Ciprandi 3° class. - 5° raggr. Targa Florio ■ Tiziano  Fioravanti Meriti 
sportivi rally ■ Alberto  Landini Meriti Sportivi CIVCA ■ Francesco 
Thor Nelson Merlini 2° class. Tr. M2CS Rac. Cup ■ Alessio Tomasella 
1° class. Int. gf Easykart 100 ■ Fausto Gasparetto 2° class. GT3 Chall. 

ELENCO DEI  PREMIATI



Corrado Lo Presto

Mario Tacchini

Fabio Turchetto

Ivan Martorelli

Paolo Marinaro

Francesco Garosci

Antonio Cocchianella

Rachele Somaschini

Pietro Peccenini

Luisa Zumelli

Nicholas Tomasella

Samuele Zaniboni

Gianalberto Coldani

Scuderia RossoCorsa

Bergamaschi - Caprotti
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PREMIAZIONE

Porsche Panta GT4 ■ Massimiliano Busnelli 4° class. GT4 Euro ProAM 
class Porsche CaymanMR ■ Massimo Arduini 2° class. Atcc ACISport 
Tur. 1° div. ■ Leonardo  Arduini 1° class Junior Tr. Smart Ecup ■ Luisa 
Zumelli Meriti Sportivi - Tour de Corse Historique  ■ Samuele Zanibo-
ni Meriti Sportivi  kart ■ Pietro  Peccenini Meriti sport. Le Mans Cup 
LMP3 ■ Emanuele Russo 1° class. Time Attack It. Supercar ■ Gianluca 
Grossi 1° class. TIVM RS Plus ■ Emilio Melloni Vinc. Coppa Rally 
Z.2 cl.A8 ■ Fabio Turchetto Vinc. Tr. FX2 light ■ Enrico  Colombo Me-
riti sportivi regolarità ■ Francesca Guerrucci Meriti sportivi regolarità 
■ Francesco Garosci 1° class. Camp. It. Terra  N5 ■ Serena  Manca 3° 
class. R2B Int. Rally Cup ■ Giacomo  Foglia Meriti sportivi 1000 Miglia 
■ Giuseppe Cipriani Vinc. GT Open AM  ■ Francesco Garisto Meri-
ti sportivi Euro Nascar EN2 ■ Stefano Cenna 1° ass. Hist. NE - Reg. 
moderne ■ Paola Scalia 1° ass. Hist. NE - Reg. moderne ■ Corrado Lo 
Presto Premiato Concorsi Eleganza ■ Gianni Giudici Meriti Sportivi 
CIVCA ■ Andrea Calabrese 1° class. Camp.Easykart 100 - vicecamp. 
Int. Grandfinals ■ Andrea Pirovano 2° class. Tr. Iame Series  It. X30 
Ju. ■ Leonardo Megna Meriti sportivi kart ■ Cocchianella Antonio 3° 
class. Easykart 60 ■ Stefano Roversi 1° class. CIV Salita storiche Gr.2 
TC700 ■ Edoardo Traina Best Rookie - kart ■ GianMaria Gabbiani 
Meriti sportivi RX5 e 1° R4 Vedovati RC ■ Davide Busi Meriti tecnici 
Drifting ■ Pergamene Paolo Longoni Da oltre 30 anni Commissario 

Sportivo ■ Ufficiali di gara 30 anni di servizio Renato Vigano’ 
40 anni di servizio come Ufficiale di Gara ■ Massimo Della Torre ■ 
Santo Fusar Bassini ■ Sergio  Ghioni ■ Massimo Guidi ■ Walter Le-
opardi ■ Alessandro Meani ■ Massimo Meani ■ Massimo Passera ■ 
Fausto Ramazzoti ■ Andrea Sanson ■ Dario Scotti ■ Roberto Zeni ■ 25 

anni di servizio ■ Paolo Arnoldi ■ Giulio Baratto ■ Marco  Caglio 
■ Gianluigi Carretta ■ Giorgio Fornari ■ Claudio Gabardi ■ Francesco 
Manfredda ■ Paolo Marino ■ Stefano Micheletti ■ Alfonso Nasuti ■ 
Massimo Percivalle ■ Gianmarco  Quintavalle ■ Francesco Vaccarisi ■ 
20 anni di servizio ■ Paolo Farina ■ Angelo Bissolotti ■ Fabio Bove 
■ Davide Della Torre ■ Giovanni Destefani ■ Gian Luca Ferrario ■ Si-
mone Ferrario ■ Davide Locati ■ Fiorenza Pisnoli ■ Fabrizio Ripamonti 
■ Massimiliano Testa ■ Christian Valenti ■ Fabio Zainettii ■ 10 anni 

di servizio ■ Enzo Arosio ■ Maurizio Bellini ■ Roberto Bonfanti ■ 
Maurizio Briguglio ■ Francesco Brunati ■ Giovanni Bugo ■ Renato  Ca-
nali ■ Ermanno  Colombo ■ Monica  Colombo ■ Tiziano  Galimberti ■ 
Alessandro  Grande ■ Alessandro Iamartino ■ Chiarino Isella ■ Euge-
nio Mascheroni ■ Christophe Masini ■ Sergio Mazzola ■ Gianfranco 
Menchicchi ■ Alessandra  Palmucci ■ Alberto Parigi ■ Mauro Ponti ■ 
Luigi Radaelli ■ Walter Rizzato ■ Giuseppe Rizzuto ■ Claudia Rovelli 
■ Marco Sertore ■ Fabio Tedoldi ■ Edoardo Terruzzi ■ Ruggero Uberti 
■ Pietro Palmiro Vanzulli ■ Luciano Zulian    

Gli Uffi ciali “trentennali” con Meda, Longoni, Zinno e La Russa

Uffi ciali di gara da 20 anni

Uffi ciali di gara da 25 anni

Uffi ciali di gara da 10 anni

Emilio Melloni Gabriella Scarioni Girolamo Visconti Giuseppe Rapisarda Leonardo Arduini

 massimali: fino a quale importo

fi

fino a € 95 

fino a € 200 

fino a € 500 

fino a € 50 

fino a € 200 
fino a € 250 e € 500 

fino a € 14.000  massimale Tutela Legale (     Premium), (fino a 10.000      Sistema/Club/Storico Aderente).

Soccorso stradale: soccorso stradale a 35 km.
Copertura: biciclette (elettriche e non).
Fix or Repair”: copertura dei costi di manodopera per riparazione auto associata fino ad un massimale annuo di 
2 volte l’anno.
Assistenza medica: 
Assistenza legale plus: fino a €14.000, 2 eventi
biciclette, monopattini e mobilità pedonale.

Le prestazioni: fino a quante volte

Assistenza sanitaria

0 volte Club).
Auto a casa/rimpatrio del veicolo 0 volte Club/Storico Aderente).
Invio elettricista/fabbro/idraulico 0 volte Sistema/Club/Storico Aderente).
Soccorso stradale all’estero 0 volte Club/Storico Aderente).

compreso nella copertura associativa fino a 35 km per singolo intervento per Premium, fino a 25 
Km per Sistema/Club, fino a 50 Km per  Storico Aderente
Auto sostitutiva 

0 volte per Club/Storico Aderente) 44 giorni la disponibilità in caso di furto per Premium/Sistema, 
   0 per Club/Storico Aderente.
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I massimali: fino a quale importo

fino a € 50 di servizio taxi per fermo in notturna (dalle h 22 alle h 7) (    Premium /Sistema /Storico Aderen-

te -      Club).

fino a € 95 il massimale taxi, in abbinamento alla fruizione di auto sostitutiva, auto a casa, rientro/prose-

guimento del viaggio, sistemazione in albergo (    Premium /Sistema - noStorico Aderente/Club).

fino a € 200 per spese di disinfezione/ lavaggio del veicolo a seguito di furto o incidente (    Premium/Si-

stema/Storico Aderente - noClub).

fino a € 500 per ripristino dotazioni di sicurezza del veicolo a seguito di incidente (    Premium/Sistema /

Storico Aderente - noClub).

fino a € 50 per rimborso spese amministrative per demolizione in caso di incidente/guasto del veicolo 

(     Premium /Sistema /Storico Aderente - noClub).

fino a € 200 per emergenze domestiche (      Premium).

fino a € 250 e € 500 rimborso parziale o totale dei corsi di recupero punti patente (     Premium/Sistema/

Club/Storico Aderente).

fino a € 14.000  massimale Tutela Legale (     Premium), (fino a 10.000      Sistema/Club/Storico Aderente).

TESSERA 

GOLD PREMIUM.

NUOVI SERVIZI ED 
OPPORTUNITÀ PER I SOCI

Novità 2021

I SERVIZI ESCLUSIVI DELLA GOLD PREMIUM

Soccorso stradale: raggio d’azione del traino gratuito del soccorso stradale a 35 km.
Copertura: relativa al soccorso stradale anche alle biciclette (elettriche e non).
Fix or Repair”: copertura dei costi di manodopera per riparazione auto associata fino ad un massimale annuo di €650, 

2 volte l’anno.
Assistenza medica: video consulto medico.

Assistenza legale plus: copertura fino a €14.000, 2 eventi indennizzabili per anno associativo, estensione anche a 

biciclette, monopattini e mobilità pedonale.

LE PRESTAZIONI E I MASSIMALI OFFERTI DALLE TESSERE ACI

Le prestazioni: fino a quante volte

Assistenza sanitaria prestazioni di invio medico, assistenza pediatrica, ambulanza a disposizione, autista 

a disposizione, assistenza cardiologica, prelievo campioni e consegna esiti, infermiere a domicilio (    6 

volte l’anno Premium/Sistema/Storico Aderente,    0 volte Club).
Auto a casa/rimpatrio del veicolo (     2 volte l’anno Premium/Sistema,     0 volte Club/Storico Aderente).
Invio elettricista/fabbro/idraulico (     2 volte l’anno Premium,    0 volte Sistema/Club/Storico Aderente).
Soccorso stradale all’estero (     3 volte l’anno Premium/Sistema,     0 volte Club/Storico Aderente).
Traino compreso nella copertura associativa fino a 35 km per singolo intervento per Premium, fino a 25 
Km per Sistema/Club, fino a 50 Km per  Storico Aderente
Auto sostitutiva la disponibilità in caso di guasto o incidente (    3 volte per eventi diversi per Premium/Si-

stema,     0 volte per Club/Storico Aderente) 44 giorni la disponibilità in caso di furto per Premium/Sistema, 
   0 per Club/Storico Aderente.

SIST
EMA

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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TEST SUZUKI VITARA HYBRID 1.5 140V

Anche Suzuki amplia 
la gamma elettrifi cata
Una nuova ibrida amplia l’offerta della Casa giapponese. La base 

è quella collaudata del B SUV, abbinata a una tecnologia a 140 volt, 

a un nuovo motore e a un cambio robotizzato

Testo di Valerio Boni

Questa nuova versione full hybrid 
della Vitara si affi anca all’attuale 1.4 

mild hybrid 48V, ma soprattutto amplia 
ulteriormente la gamma che Suzuki ha 
iniziato a elettrifi care nel 2016. Oggi il 
listino della Casa è ibrido al 100 per cento,  
ma si è inevitabilmente trasformato in 
una giungla di tecnologie diverse, con 
caratteristiche molto diverse tra loro. 

Per semplifi care la scelta, è stata così 
adottata una classifi cazione più semplice 
rispetto alle varie denominazioni, mild, 
full e plug-in hybrid: Suzuki ha deciso 
di aggiungere a fi anco del nome un 
numero che identifi ca la tensione, 
espressa in volt, come si fa con i cavalli 
per le auto convenzionali.
Rispetto ad altri modelli presentati 

recentemente, come Across e Swace, la 
Vitara Hybrid 1.5 140V non è il risultato 
della collaborazione con Toyota, ma 
Suzuki al 100 per cento. La tecnologia 
utilizza tre diversi motori, anche se quelli 
che realmente consentono all’auto di 
avanzare sono due: un 1500 aspirato a 
benzina da 102 cavalli, un motore elettrico 
da 33 cavalli e un terzo piccolo gruppo 

Nella variante 4WD la Hybrid 1.5 140V la Vitara mantiene una buona capacità di affrontare percorsi in fuoristrada, grazie 
soprattutto a un’altezza minima da terra di 175 mm e alle modalità di guida che comprendono il blocco dei differenziali
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Questa Vitara è disponibile in un unico allestimento, lo Starview, il più ricco. 
L’unica possibilità di scelta è tra la trazione anteriore e quella integrale AllGrip

elettrico, al quale spetta il compito di 
ricaricare la classica batteria a 12 volt, 
quella che alimenta i servizi di bordo. 
Il motore elettrico può erogare fi no a 
24,6 kW e assicurare un’autonomia fi no 
a 4,5 km, a una velocità di 80 km/h. In 
fase di frenata o rallentamento, invece, 
si trasforma in generatore per ricaricare 
la batteria 140V. Rispetto ad altri SUV 

appartenenti allo stesso segmento non 
utilizza un cambio a variatore continuo, 
ma una trasmissione robotizzata AGS. 
E per ridurre i ritardi nel passaggio 
tra una marcia e l’altra, l’elettronica 
Suzuki provvede ad alzare il regime del 
minimo con il motore elettrico, in base 
allo stile di guida. Un’altra soluzione 
adottata da Suzuki è quella di non 

utilizzare un motore elettrico per ottenere 
la trazione integrale, l’architettura è 
studiata per poter mantenere inalterato 
il funzionamento del sistema di trazione 
4WD AllGrip, quello comune a tutte le 
4x4 della famiglia.
Il motore principale non deriva dal 1.4 
BoosterJet delle Vitara 48V, il 1.5 DualJet 
è un nuovo quattro cilindri aspirato a 
doppia iniezione e ciclo Atkinson. Ha 
una potenza di 102 cavalli, che salgono 
a 115 quando lavora in combinazione 
con il gruppo elettrico. Il funzionamento 
ibrido non richiede particolari attenzioni, 
è in grado di svolgere tutte le funzioni in 
modo autonomo. In partenza e durante 
le manovre in retromarcia il sistema 
140V muove la Vitara con la sola trazione 
elettrica per tagliare i consumi, e lascia 
spazio al motore termico quando si 
raggiunge una velocità suffi ciente a 
garantire l’effi cienza di quest’ultimo. 
Allo stesso modo, a velocità costante, 
quando il carico motore è costante, il 
motore termico si spegne e la velocità e 
mantenuta a emissioni zero.
Al volante la 1.5 140V conferma le qualità 
già note del SUV Suzuki: sterzo preciso e 
frenata potente e gestibile. In città è agile, 
ed è in queste condizioni che si apprezza 
la scelta di Suzuki in tema di cambio. 
Per ridurre l’inerzia nel passaggio tra un 
rapporto e l’altro, il sistema fa intervenire 
il motore elettrico che mantiene il regime 
di rotazione sopra il minimo, con un 
effetto che risulta più evidente nelle 
prime tre marce. Se non si preme a fondo 
sull’acceleratore il funzionamento è più 
fl uido rispetto a un robotizzato classico, 
ma in modalità Sport e con andature 
più brillanti la trasmissione fatica un po’ 
a tenere il ritmo. Se quindi si sceglie di 
sfruttare tutti i 115 CV a disposizione 
vale la pena di utilizzare i paddle dietro 
al volante, che permettono di limitare 
questo effetto. 

ALIMENTAZIONE: ibrida

CILINDRATA: 1.462 cc

POTENZA: 102 + 33,4 CV

COPPIA MASSIMA: 138 Nm

TRAZIONE: integrale

CAMBIO: robotizzato a 6 marce

DIMENSIONI: 4,170X1,775X1,595 mm

VELOCITÀ: 180 km/h

ACCELERAZIONE 0/100: N.D.

 PREZZO VERSIONE  
 PROVATA: 32.900 Euro

IN BREVE
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LONG TEST - DACIA DUSTER 

Economia e GPL: un 
binomio inscindibile
Un long test, di quelli veri e percorso solo a GPL, ha messo in luce che il nuovo tre cilindri 
turbo da un litro, montato sulla Duster, il suv best seller della casa rumena, ribadisce 
ancora di più il concetto di economicità che ha decretato il successo di questa vettura.

Testo di Maurizio Gussoni

La nostra Dacia Duster in posa davanti al velivolo storico posto alle porte di Segrate (MI). Il corpo vettura, rinnovato in alcune 
parti estetiche, indica chiaramente l’ottima abitabilità che ha contraddistinto questa vettura sin dal suo lancio sul mercato.

P
erché provare un’auto già sul 
mercato da molto tempo? Come 

è il caso della Dacia Duster? Molto 
semplice: perché le stato trapiantato un 
cuore nuovo, il modernissimo tre cilindri 
turbo da un litro di cilindrata e che, nella 
versione a GPL, è stata gratifi cata con un 
consistente aumento della capacità del 
serbatoio ed un rinnovato software di 
gestione dell’impianto.
Ma da dove deriva il grandissimo 
successo commerciale di questo suv che, 

commercializzato dal 2010, continua 
ad essere un best seller di vendite degli 
ultimi anni? Sicuramente la formula è 
azzeccata, infatti viene venduto ad un 
prezzo vicino a quello di un’utilitaria, 
ma offre una grande abitabilità, 
un’affi dabilità proverbiale e, specie dopo 
alcuni restyling degli ultimi anni, anche 
un aspetto gradevole.
A questo occorre aggiungere anche altri 
assi nella manica, come la possibilità 
di avere la trazione su quattro ruote 

motrici, il cambio automatico EDC a 
doppia frizione e l’impianto a GPL che, 
oltretutto, lo rende anche un veicolo 
estremamente economico. Ultimamente, 
poi, sono stati migliorati anche altri 
importanti particolari, come il sistema 
di illuminazione, che comprende le 
luci permanenti anche diurne, la nuova 
fi rma luminosa e l’istallazione delle 
più effi cienti unità a LED al posto delle 
lampadine tradizionali. Ma è stata anche 
migliorata l’effi cienza aerodinamica, 
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KM 2.300 TOTALI, DI CUI 1.900 SU PERCORSO MISTO

un particolare che aiuta a ridurre sia i 
consumi che le emissioni nocive. E lo 
stesso si può dire per gli interni che, nel 
corso del tempo, hanno guadagnato 
parecchio sia per il look che per il 
sistema multimediale e di navigazione. 
Sistemi che hanno sicuramente fatto dei 
grandi passi avanti e che, specialmente 
dopo l’introduzione del touchscreen 
da 8”, hanno indiscutibilmente perso il 
precedente senso di economicità. In più è 
un veicolo estremamente versatile, basti 

pensare che l’altezza del suolo supera 
i 20 cm e l’angolo di attacco è di 30°. 
Insomma, non sarà un fuoristrada duro e 
puro, ma sicuramente si può permettere 
parecchio in termini di off road.
Ma è il momento di passare al vero 
cuore della nostra prova, l’importante 
percorso che abbiamo impegnato, lungo 
oltre 2.300 chilometri, durante il quale 
abbiamo testato le reali capacità della 
Duster di essere economica quando 
utilizza l’alimentazione a GPL. Occorre 

premettere che questo suv consente, se 
si sommano le percorrenze di benzina e 
GPL, un’autonomia anche di 1.200 km. 
E questo grazie ai due serbatoi, entrambi 
della capacità di 50 litri. Il tutto, poi, è 
gestito in maniera estremamente effi cace, 
sia dal punto di vista endotermico 
(i risultati dei consumi sono chiari e 
lampanti) ma anche dal punto di vista 
della praticità. Infatti il passaggio tra le 
due diverse alimentazioni, comandato da 
un interruttore sulla plancia, è veramente 

Gli interni hanno un look essenziale, ma sono di buona 
qualità costruttiva. Molto migliorato l’infotainment.

CONSUMI

KM TOTALI AUT. E PROV:  2.300

KM TOTALI CITTÀ:  400

CONS. MEDIO CITTÀ: 8,5 KM/l

CONS. MEDIO EXTRAURB:  12,8 km/l

La Duster, favorita dalla elevata altezza da 
terra e dall’angolo di attacco, può dire la 
sua anche nei percorsi di medio offroad.
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impercettibile, ma effi cacemente indicato 
dal display di fi anco al contachilometri. 
Da giudicare positivamente, inoltre, 
l’estrema semplicità nel menu di 
settaggio di tutte le varie funzioni, dal 
Bluetooth, alle regolazioni dei sistemi 
dell’auto, all’autoradio fi no al navigatore 
GPS, tutto è estremamente facile ed 
intuitivo, fi nalmente privo di quelle 
cervellotiche sofi sticherie che fanno 
impazzire gli utenti e che, a conti fatti, 
rischiano... di distrarti dalla guida e di 
farti cascare in qualche fosso.
Un gadget intelligente, invece, specie 
per la sicurezza degli occupanti e per la 
comodità nelle manovre è la telecamera, 
attivabile anche manualmente e 
che consente la visione anteriore, 
posteriore ed addirittura sui due lati 

Sopra, la Duster davanti alla splendida location balneare del Castello Miramare a Fregene (ROMA). Nelle foto a destra, 
di fi anco al tappo per la benzina il bocchettone di rifornimento e, sulla plancia, il comodo commutatore GPL/Benzina.

LONG TEST- DACIA DUSTER

ALIMENTAZIONE: benzina/gpl

CILINDRATA:  999 cc

POTENZA: 100 CV/74 KW

COPPIA MASSIMA 170 NM

TRAZIONE:  anteriore

CAMBIO: 6 velocità

DIMENSIONI: 4,341X1,804X1,633 mm

VELOCITÀ:   168 km/h

ACCELERAZIONE 0/100:  13,8 sec

 PREZZO VERSIONE
 PROVATA:  18,850 Euro

IN BREVE

della vettura. Buona la manovrabilità 
del cambio, anche se gli innesti a volte 
sono un po’ troppo secchi. Buono pure 
il comportamento del motore, sale 
progressivamente di giri e dispone 
di una buona coppia motrice, il che 
permette di prendere velocità, specie se 
si viaggia a GPL, senza dover scalare 
la marcia troppo spesso. Buone anche 
le prestazioni complessive, anche se 
la Duster si comporta meglio quando 
è lanciata e palesa qualche lentezza 
in accelerazione e ripresa. Del resto il 
corpo vettura non è smilzo ed occorre 
tener presente che si tratta di un’auto 
dall’evidente... “formato famiglia”.
Premettendo che sui diversi percorsi, 
autostrade comprese, è sempre stato 
tenuto uno stile di guida del tutto 

“normale”, ecco i risultati del test, dove 
abbiamo tenuto conto solo dei consumi 
a GPL, distinti per la tipologia di 
percorrenza. In città abbiamo percorso 
oltre 400 KM e, sfruttando lo start and 
stop, la nostra Duster ha spuntato 8,5 
km/litro. In viaggio, prevalentemente 
autostrada, ma anche tanta statale 
(abbiamo raggiunto Roma, da Livorno, 
sull’Aurelia) il dato è stato di 10,8 km/
litro. Se poi si tiene conto che il costo del 
GPL è intorno agli 0,850 Euro, il calcolo 
del grande risparmio ottenuto si può fare 
in un lampo.
Per concludere: indiscutibilmente la 
percorrenza chilometrica a benzina è 
superiore a quella che si ottiene con il 
GPL, ma con la mano sul portafoglio... il 
dato si ribalta! 
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MOBILITA’ A MILANO
PENSIAMO ALLE REALI 

NECESSITÀ
La Commissione Mobilità Ac Milano si interroga sulle scelte dell’Amministrazione comunale milanese 

che ignorano le esigenze della maggioranza dei cittadini. Si privilegiano scelte di nicchia e non si affrontano con decisione 

i nodi fondamentali: potenziare il trasporto pubblico e liberare le strade grazie alla realizzazione 

di un numero adeguato di parcheggi. Per consentire, poi, nuove scelte urbanistiche e una circolazione più fl uida e sicura.

I contributi di Lorenzo Rosti Rossini, Giorgio Goggi e Gian Paolo Corda

DOSSIER MOBILITÀ 2022

A cura di Paolo RedaelliCOMMISSIONE MOBILITÀ ACM

L’urgenza nell’autorizzare l’uso dei 
monopattini, la spinta delle lobbies 

ambientaliste e commerciali, ma anche 
la miopia di chi ha regolamentato 
e applicato le regole per la mobilità 
cosiddetta “dolce”, hanno ulteriormente 
peggiorato lo scenario preesistente di 
inadeguatezza della mobilità e della 
sicurezza.
Non regge  l’ipotesi che bici e 
monopattini, anche se arrivassero al 
20% dei veicoli circolanti in città, siano 
la soluzione al problema della mobilità 
cittadina, oggi definibile una giungla, 
con o senza monopattini.
Parcheggio selvaggio per sproporzione 
fra offerta e domanda, sorpassi 
spericolati per evitare le code, cicli 
e monopattini sui marciapiedi per 
autodifesa, pedoni su strada perché 
espropriati dei marciapiedi da veicoli, 
déhors e ponteggi, gimkane per seguire 
le piste dipinte sulla strada, accelerazioni 
a manetta appena possibile, semafori e 
segnaletica ignorati, due ruote senza luci 
al buio, carenza di sanzioni sono le cifre 
del traffico odierno. E il futuro?
I cittadini, molti dei quali rinunciano al 
rischio di circolare in questo contesto e 
provano ad usare i mezzi pubblici (con 
tempi di attesa da invecchiamento, se di 

NON CI SONO SOLO I MONOPATTINI
In contrasto con i numerosi studi e contributi dell’AC Milano per una progettazione 
e gestione sistemica della mobilità, orientata alla multimodalità, all’intermodalità 
e alla sicurezza, in città si adottano interventi estemporanei, disordinati e di nicchia,
che peggiorano la mobilità e la sicurezza per 1 milione di persone, magari per velocizzare 
gli spostamenti di 10 mila monopattini al massimo

Testo di Lorenzo Rosti Rossini, Commissione Mobilità AC Milano

superficie),  si chiedono:
 Qualcuno si rende conto delle 
situazione e della sua evoluzione 
insostenibile?
Perché gli interventi pubblici, invece 
di andare incontro alle esigenze della 
maggioranza dei cittadini, privilegiano 
richieste ideologiche di nicchia?
Perché questo andazzo viene 

subìto dai cittadini come ineluttabile, 
mugugnando e cercando soluzioni 
personali spesso illegali o comunque 
irrispettose degli altri?
E’ vero che questo regresso è 
ineluttabile o esiste una strategia per 
invertirlo?
Personalmente posso solo cercare di 
rispondere all’ultima domanda con 
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DOSSIER MOBILITÀ 2022 

COMMISSIONE MOBILITÀ ACM

ANCHE LA SOSTA E’ VITTIMA DEL SOGNO DI UNA 
CITTA’ SENZ’AUTO: MA LE ESIGENZE DEI CITTADINI? 
Si vuole ignorare che chi usa il mezzo privato spesso non ha alternative. Così nella 
guerra ideologica all’auto si dimentica colpevolmente anche l’esigenza di avere 
parcheggi che sono necessari per i residenti, per i pendolari e per liberare le strade. 
E intanto non si adottano nemmeno gli interventi di moderazione del traffico diffusi 
nei principali paesi europei

Testo di Giorgio Goggi, Commissione Mobilità AC Milano

alcune proposte.
Prima di tutto, l’obiettivo dev’essere 
coraggioso, chiaro e condiviso: secondo 
ACI, migliorare la mobilità e la 
sicurezza stradale, non semplicemente 
limitare i danni. Già questo boccia 
tutti gli interventi finora adottati per 
liberalizzare l’uso di veicoli sperimentali  
e per il ridisegno stradale, che hanno 
aumentato la pressione del traffico.
Ne consegue che l’azione prioritaria da 
promuovere è diminuire la pressione 
sulle strade, cioè, come ci insegna 
l’idraulica, allargare i condotti, in 
soldoni gli spazi disponibili.
Non potendo abbattere gli edifici 
né proibire l’uso dei veicoli privati, 
rimane la possibilità di promuovere lo 
svuotamento delle strade dai veicoli in 
sosta permanente e regolamentare le 
soste temporanee ammesse.
Come? Offrendo ai cittadini la possibilità 
di sostare in aree sotterranee o 
sopraelevate.
Perché il Comune non spiega ai 
cittadini che il diritto di parcheggiare 
gratuitamente sotto casa non esiste, nel 

momento in cui la domanda supera 
l’offerta?
Perché il Comune non verifica la 
disponibilità di molti cittadini a costruire 
in cooperativa box sotterranei e ad 
affittarli/acquistarli, per poter disporre 
di parcheggi vicino a casa, dato che 
il “piano parcheggi” serve come un 
cucchiaino per svuotare il mare?
Perché lo Stato, anziché usare il denaro 
dei contribuenti per promuovere la 
riverniciatura delle facciate, non lo usa 
per sgomberare le strade, di cui si sente 
molto più bisogno? 
Una volta liberato lo spazio viario, 
sarebbe possibile riprogettarne una 
suddivisione mirata e compatibile 
con i differenti contesti disponibili
fra percorsi separati per i diversi tipi di 
veicoli, motorizzati e non, per i mezzi 
pubblici, per i pedoni, per consegna 
merci, per sosta temporanea, per spazi di 
interscambio e spazi verdi.
Il tutto senza dimenticare che il 
maggiore pericolo è nelle intersezioni 
fra i diversi percorsi, che devono 
essere riprogettate per garantire basse 

velocità d’incrocio, ampia visibilità, 
spazi di manovra adeguati, strumenti di 
controllo e  di segnalazione.
Le dimensioni delle vecchie strade 
renderanno ovviamente inevitabili vie a 
senso unico e zone a traffico limitato, 
da inserire in un unico progetto 
urbanistico integrato, in cui il controllo 
della sosta e delle infrazioni stradali 
è un altro capitolo fondamentale 
dimenticato.
Anche in tal caso una soluzione esiste: 
la scatola nera, che già milioni di veicoli 
adottano volontariamente o hanno in 
dotazione (GPS e connessione). 
La presunta privazione della privacy è 
un falso problema, basta regolamentarla.
Come si capisce, c’è altro ben più 
urgente e importante che focalizzarsi sui 
monopattini ! 
E’ indispensabile che l’Amministrazione 
milanese capisca l’urgenza di 
individuare e adottare responsabilmente 
una strategia di più ampio respiro, 
anziché inseguire il consenso attraverso 
illusorie (benché tempestive) soluzioni 
del “problema del giorno”. 

L’impressione che si ha è che 
l’Amministrazione milanese, 

e insieme ad essa tutta la politica 
comunale, sia stata colpita da una 
grave forma di miopia: l’incapacità di 
vedere il quadro generale, i bisogni e 
le condizioni esistenziali e lavorative 
di tutti i cittadini, oltre alla forma 
e l’estensione dell’area urbana che 
sono chiamati a governare. Una grave 
sindrome, causata da una malattia 
altrettanto grave e difficile da estirpare: 
l’ideologia.
Malattia che oggi provoca la guerra 
alle automobili. Si era già vista fino agli 
anni Sessanta, da parte dei partiti della 
sinistra, che poi capirono che anche 
il proletariato operaio voleva le auto 
cosicché fecero una lesta conversione. 

Oggi domina l’ideologia ambientalista, 
quanto mai salvifica, ma che talvolta 
agisce in spregio alla razionalità. Ecco 
quindi il diluvio di monopattini e le 
pericolose piste ciclabili tracciate in 
spregio alle norme. Ecco l’attacco agli 
spazi di stazionamento nell’illusione di 
diminuire la motorizzazione.
Cosicché, invece di predisporre spazi 
fuori dalla sede stradale (in elevazione 
o in interrato) per liberare le strade 
dalla sosta, come si fa in molte città 
del mondo, e come si fece a Milano 
con il piano parcheggi, finito con 
l’incredibile revoca di circa cento 
parcheggi già previsti e in buona parte 
progettati e convenzionati (25.000 posti 
circa), si eliminano semplicemente gli 
stazionamenti, anche senza sostituirli 

con qualcosa che serva ai cittadini 
(vedi via Pacini, ora ci portano i cani),  
generando lunghe e indisturbate file di 
soste in seconda fila e la morte di molti 
esercizi di vicinato divenuti inaccessibili.
Anzi, addirittura si favoleggia di una 
città senz’auto al 2050.
Si dimentica che chi usa il mezzo 
proprio non è sempre un fanatico 
dell’automobile, può essere un anziano 
(quanti ne vedo al supermercato al 
mattino presto), un professionista che 
deve raggiungere molte destinazioni per 
lavoro, un rappresentante, un medico in 
visita domiciliare, un addetto al lavoro 
nei cantieri, un operaio, un artigiano, 
una famiglia che ha i parenti fuori città; 
questi sono molti casi ma ce ne sono 
molti, ma molti di più.
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Per trovare un fondo razionale a questa 
ideologia devo pensare che alla base 
ci sia la convinzione che il trasporto 
pubblico possa risolvere tutti questi 
problemi.
Questo non succede in nessuna città 
del mondo. Il trasporto pubblico, né 
in città, né tantomeno nell’area urbana 
può essere tanto capillare da poter 
servire ogni origine-destinazione. 
Questo, in termini fisici di densità della 
rete; che non può assolutamente essere 
ampliata tanto da essere a distanza 
pedonale da ogni punto di origine dello 
spostamento, né dalla sua destinazione. 
E, soprattutto, nemmeno in termini 
economici: il sussidio statale che abbatte 
il costo del biglietto da circa 6 € a 2€ non 
può sostenere una rete più capillare 
dell’attuale, pena la bancarotta.
Il sogno di città senz’auto è condizionato 
da una visione di Milano come città 
assediata dai pendolari, vista come mera 
attrattrice e non anche come generatrice 
di spostamenti. Invece molti cittadini 
di Milano, in numero sempre crescente, 
“pendolano” verso destinazioni di 
lavoro esterne alla città.  Questo è 
fisiologico in un’area urbana di 5 milioni 
di abitanti, ove molte attività si sono 
spostate, e ancor più si sposteranno – 
anche grazie alle politiche territoriali ed 

ecologiche milanesi – verso l’esterno. 
Inoltre, poiché, quanto più ci si allontana 
da Milano, tanto più la rete di trasporto 
pubblico diventa molto meno densa, 
obbligando all’automobile.
Nel 2006 si rilevò che pendolari residenti 
in Milano che ogni giorno si dirigevano 
in auto verso destinazioni esterne 
impiegavano 369.000 autovetture. 
Questo flusso cresceva più di quello 
dei pendolari verso Milano, ora sarà 
aumentato non poco. Nel 2050 andranno 
tutti in taxi?
Quello che è sconfortante è che il 

contraltare di questo furore ideologico è 
la totale assenza in città degli interventi 
di moderazione del traffico largamente 
praticati in Europa, come il pagamento 
della sosta da parte dei residenti, le zone 
trenta a protezione dei quartieri, 
le piste ciclabili in sede propria, e tutto 
il sistema degli interventi per la 
sicurezza, largamente praticati in 
Europa. Interventi, come se ne vedono 
in Spagna, Belgio, Francia (assai meno 
Parigi), Olanda, che hanno condotto alla 
pace tra le esigenze dei cittadini e l’uso 
dell’auto.  

RIQUALIFICARE IL PAESAGGIO URBANO
GRAZIE A NUOVE INFRASTRUTTURE PER LA SOSTA
Alla ricerca in città di un nuovo equilibrio fra funzionalità e tutela ambientale: come 
organizzare lo spazio viario quando si riuscirà a liberarlo dalle auto in sosta. Per favorire 
la facilità del vivere e il rafforzamento delle relazioni sociali, però, sono prima necessari 
almeno 35.000 posti auto in parcheggi di vario tipo

Testo di Gian Paolo Corda, Commissione Mobilità AC Milano

Il disegno della “città dei 
15 minuti” non può essere 

in antitesi con la natura 
dell’abitare contemporaneo 
strettamente legato alla 
sinergia di “relazioni di 
prossimità e di relazioni 
a distanza” possibili solo 
attraverso una rete primaria 
ben strutturata.
Né lo è la possibilità di 
realizzare Isole Ambientali 
in tutti i quartieri di 
Milano, in cui possano 
attuarsi i provvedimenti 

di moderazione della 
velocità, rafforzati con 
interventi di ridisegno 
delle strade, secondo le 
collaudate soluzioni di 
traffic calming (incroci 
rialzati, dossi artificiali, 
modifiche dell’andamento 
planimetrico, choker, portali, 
isole verdi spartitraffico, 
semideviatori, ecc,), 
accompagnati da una 
accurata riorganizzazione 
della circolazione.
In un contesto di 

mobilità dove tutti 
sono infelici (pedoni, 
ciclisti, monopattinisti, 
automobilisti) per politiche 
d’intervento provvisionali 
(ma che nulla hanno di 
sperimentale e rischiano di 
essere definitive) giustificate 
dall’amministrazione, e 
tollerate dai cittadini, per 
l’evidenza pandemica, si 
pone oggi, la necessità di 
ridefinire l’uso delle strade 
e degli spazi pubblici per la 
sicurezza degli utenti della 

strada, per la promozione 
di attività commerciali 
all’aperto, ricreative, 
culturali.
Si tratta, in ultima analisi, di 
un processo caratterizzato 
da una radicale modifica 
degli stili di vita dei cittadini 
e dell’organizzazione delle 
città, dando una risposta 
socialmente accettabile 
al difficile equilibrio 
tra funzionalità e tutela 
ambientale, superando 
da un lato la concezione 
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novecentesca di una città 
legata all’uso preponderante 
dell’automobile, 
dall’altro sfuggendo alla 
trappola semplificatrice 
dell’eliminare il traffico 
veicolare nelle sue due 
componenti costituite dalla 
circolazione e dalla sosta.
Non si tratta di idee 
che contrastano 
con quanto asserito 
dall’Amministrazione 
comunale quando nel 
“Milano 2020 Strategia 
di adattamento” sostiene 
queste stesse linee 
strategiche per il dopo 
Covid.
La necessità di liberare 
i quartieri dal traffico di 
scorrimento e interquartiere 
implica l’individuazione 
di una lettura della rete 
stradale che individui le 
direttrici primarie alle quali 
garantire una adeguata 
capacità stradale atta a 
consentire scorrevolezza, 
a velocità costante e 
moderata, con una fluidità 
che comporta una diminuita 
quantità di emissioni.
È questa la condizione 
necessaria a garantire una 
configurazione nuova degli 
spazi urbani rimodellando 
le regole di accesso alle 
diverse parti della città, 
privilegiando le aree 
centrali, ma instaurando 
principi che possano valere 
per tutti i quartieri della 
città con interventi adatti 
alla diversa configurazione 
morfologica di ciascuno 
e alla diversa complessità 
funzionale.
Occorre promuovere un 
disegno di nuova qualità 
attenti alla salvaguardia di 
un paesaggio urbano che 
non è solo scena di fondo 
estetica, ma luogo capace di 
favorire la facilità del vivere 
e il rafforzamento delle 
relazioni sociali.
In questo modo la 
legacy lasciataci dal 
periodo pandemico è la 
riappropriazione di spazi 

all’aperto di valenza sociale, 
compresi quelli costituiti dai 
dehors di bar e ristoranti, 
inizialmente pensati come 
ristoro economico. Per 
consolidare questa tendenza 
è necessario recuperare gli 
spazi su strada destinati alla 
sosta operativa e a quella 
residenziale programmando, 
in coerenza, la realizzazione 
contestuale di parcheggi in 
struttura multipiano, su aree 
pubbliche e private sulle 
quali possa essere restituita 
e migliorata la qualità 
urbana preesistente.
A questo fabbisogno 
occorre dare una 
quantificazione risultante 
dalla sosta sottratta dai 
più recenti interventi di 
rimodellamento delle strade, 
che si aggiunge all’ancora 
ampio deficit, già stimato 
in circa 35.000 posti auto, 
risultante dalla domanda di 
sosta notturna irregolare, sui 
marciapiedi e sui parterre di 
verde.
Le condizioni, sul piano 
programmatico, ci sono 
tutte.
La realizzazione di nuovi 
parcheggi in struttura, per 

quanto il vigente PUMS 
“in termini generali” non 
ritenga coerente con i 
propri obiettivi l’ipotesi 
di realizzare ulteriori 
parcheggi in struttura 
per la sosta a rotazione 
all’interno della Cerchia 
Filoviaria, pure riconosce 
che all’interno delle aree 
più centrali sussiste non 
solo il fabbisogno ma anche 
“le condizioni per rendere 
finanziariamente sostenibili tali 
operazioni”.
La recente proposta 
dell’Amministrazione di 
pedonalizzare via Marina 
bene si presta sia a suggerire 
la riqualificazione delle 
alberature dell’originario 
progetto settecentesco del 
Piermarini come continuità 
tra i Giardini pubblici e la 
Milano della Cerchia dei 
Navigli, sia la contestuale 
realizzazione di un 
parcheggio interrato che, 
se non di facile esecuzione 
sulla stessa via Marina, 
come a suo tempo proposto 
dall’architetto-paesaggista 
Virgilio Vercelloni, potrebbe 
essere realizzato in linea 
sotto la via Palestro tra corso 

Venezia e piazza Cavour, 
come necessario ristoro per 
le oltre 200 auto in sosta su 
strada.
Circa la realizzazione di 
parcheggi pertinenziali su 
spazi pubblici, lo stesso 
PUMS ritiene che questa 
possa avere un ruolo 
positivo in zone esterne alla 
Cerchia dei Bastioni, nella 
evidente condizione che 
siano realizzate in zone ad 
elevata pressione notturna o 
in prossimità e coincidenza 
con interventi su strade 
e spazi pubblici che 
comportino una riduzione 
netta dell’offerta di sosta di 
superficie.
Queste realizzazioni, 
favorite in siti caratterizzati 
da bassa qualità e degrado 
e, in tutti i casi, attente a 
non impattare su ambienti 
urbani pregiati per la 
presenza di importanti 
alberature o per altri aspetti 
legati all’identità locale 
hanno la potenzialità di 
una riqualificazione ampia 
di intere aree di quartiere e 
non solo, come in passato, 
relativamente al solo sedime 
dell’intervento. 
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La Civic celebra i 
suoi primi 50 anni 
con un’undicesima 
generazione dal design 
più istituzionale. 
La carrozzeria a 
cinque porte è bassa, 
slanciata ed elegante. 
Per contenere il peso il 
cofano è in alluminio e 
il portellone è in resina. 
Dall’allestimento Advance 
la strumentazione è 
digitale e affi ancata da un 
touchscreen da 9 pollici.
Dopo aver ripudiato 
il diesel, la Civic ora 
rinuncia anche ai motori 
solo termici e adotta un 2 

litri con 2 motori elettrici 
per 184 CV. Debutterà 
in autunno e nel 2023 
arriveranno altre tre 
novità elettrifi cate: un 
B-Suv solo a batteria, che si 

chiamerà e:Ny1. Un C-Suv 
full hybrid e la nuova CR-
V, che per la prima volta 
sarà disponibile sia come 
full hybrid, sia come 
plug-in hybrid.

La nuova Mazda CX-60 mette nel mirino 
Audi Q5, BMW X3 e Mercedes GLC. È 
lunga 4,74 metri e in futuro monterà 
anche motori 3.000 a 6 cilindri a benzina 
e diesel. Sul nostro mercato, però, inizia 
con un quattro cilindri 2.500 ibrido plug-
in da 327 CV con cambio automatico a 
8 rapporti e  un’autonomia di 60 km in 
modalità solo elettrica. I prezzi partono 
da  49.950 Euro

La cinese Geely, proprietaria della Lotus, 
vuole dare una svolta al celebre marchio 
britannico, con l’obiettivo di portare 
la produzione dalle attuali 1.600 auto 
prodotte in un anno a 100 mila entro il 
2028. Il primo passo sarà la Eletre, che 
arriverà l’anno prossimo: è un suv di oltre 
di 5 metri con potenze da 600 CV in su
e 600 km di autonomia. I prezzi 
dovrebbero partire da circa 120 mila Euro.

NORMALIZZATA E ELETTRIFICATA

UN CROSSOVER GRANDE DA MAZDA RIVOLUZIONE ALLA LOTUS

LA NUOVA HONDA CIVIC ARRIVERÀ DOPO L’ESTATE

I richiami in offi cina 
per “peccati originali” 
sono una prassi tra i 
grandi costruttori, ma 
se questo capita alla 
Ferrari fa notizia. La 
casa di Maranello sta 
richiamando circa 20 
mila auto, appartenenti 
alle serie 458 e 488 
e vendute tra il 2015 e 
il 2019, per un tappo 
difettoso del sistema 
frenante idraulico che 
potrebbe non sfi atare 
correttamente.

GUAI FERRARI

RICHIAMI 
A MARANELLO

SARÀ ANCHE A 6 CILINDRI ELETRE: IL SUV A BATTERIA

MG5

LA PRIMA SW 
ELETTRICA

C’era ancora una 
formula di auto che non 
si era convertita alla 
propulsione elettrica. 
Adesso però debutta 
la cinese MG5, una 
SW lunga 4,6 metri 
e con un bagagliaio 
che arriva a 1.400 litri. 
Può avere due tagli 
di batteria (50,3 e 61,1 
kWh) e potenza di 156 
o 177 CV. L’autonomia 
raggiunge i 420 km. 
I prezzi sono da 
vettura compatta 
e partono da 31 mila 
Euro nonostante 
la dotazione ricca.

La Lamborghini ha messo in produzione 
l’ultima sua vettura con un 12 cilindri 
“puro”, cioè senza alcuna ibridizzazione. 
È un’Aventador battezzata, per l’appunto, 
Ultimae. Il suo 6.500 da 780 CV le permette di 
raggiungere i 355 km/h e di passare da 0 a 100 
km/h in 2,8 secondi. La Ultimae coupé verrà 
realizzata in 350 esemplari. La spider in 250. 
I prezzi, sono rispettivamente di 410 
e 451 mila Euro. La sue erede, ovviamente 
elettrifi cata, arriverà nel 2023.

LA LAMBORGHINI DICE ADDIO AL V12 TERMICO

AVENTADOR ULTIMAE DEDICATA AI NOSTALGICI
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TEST ALFA ROMEO TONALE HYBRID TI TCT7 160 

La rinascita dell’Alfa
comincia dal C-Suv
La Casa italiana scende in campo nel segmento più concorrenziale del mercato 
con questo modello destinato ad essere venduto in tutto il mondo. Ha un look evocativo, 
all’esterno come all’interno, e motori elettrificati.

Testo di Saverio Villa

Al 1.500 full hybrid da 130 o 160 CV, 
dopo l’estate, si affi ancheranno un 1300 
ibrido plug-in da 275 CV 
e un 1600 turbodiesel da 130 CV.
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La strumentazione virtuale e confi gurabile 
offre anche l’opzione di una grafi ca anni ‘60. 
La Tonale in allestimento Veloce ha 
le sospensioni regolabili di serie.

L’
obiettivo della Tonale è semplice 
a dirsi, anche se raggiungerlo non 

sarà facile: portare il marchio Alfa nel 
mondo e ampliare la gamma verso 
il basso, per aggredire il mercato 
C-Suv, che è il più combattuto del 
momento, cercando di recuperare anche 
i clienti orfani della Giulietta, giubilata 
nel 2020.

I programmi della Casa sono 
di vendere 30 mila Tonale entro 
la fi ne di quest’anno, per salire a quota 
70/80 mila nel corso del 2023. Il che 
signifi cherebbe più che raddoppiare 
il risultato registrato nel 2021.
Rispetto al prototipo mostrato 
al Salone di Ginevra del 2019, 
la versione defi nitiva dell’auto ha gli 

IN BREVE
ALIMENTAZIONE: benzina hybrid

CILINDRATA:    1.469 cc

POTENZA:  160 CV  

COPPIA MASSIMA 240 Nm

TRAZIONE:   anteriore

CAMBIO: autom. doppia frizione 7 rapp.

DIMENSIONI: 4.528X1.841X1.601 mm

VELOCITÀ:   210 km/h

ACCELERAZIONE 0/100:  8,8 sec

 PREZZO VERSIONE

 PROVATA:  42.300 Euro (su strada)

sbalzi anteriore e posteriore un po’ più 
marcati e sono sparite le maniglie 
a scomparsa per ridurre i costi, ma 
il colpo d’occhio rimane quello che 
aveva riscosso i pareri favorevoli 
di allora. Tra gli “alfi sti” ma non solo.
Il grande scudo anteriore e i proiettori 
affi lati, con tre elementi luminosi 
ciascuno, connotano immediatamente 
la vettura come un’Alfa, mentre 
la vista posteriore è leggermente 
meno caratterizzata e ricorda alcune 
realizzazioni della concorrenza.
Non è da meno l’interno, grazie al 
cruscotto a “binocolo” come quello 
di alcuni modelli storici degli anni ’60. 
Racchiude una strumentazione virtuale 
e confi gurabile, realizzata tramite un 
display da 12,3 pollici, per la quale 
è possibile selezionare anche una grafi ca 
retrò che commuoverà gli appassionati.
Ma il resto dell’abitacolo non si appella 
affatto alla nostalgia. La plancia 
è moderna, lineare, pratica, con un 
touchscreen dominante da 10,25 pollici e 
molti comandi fi sici. Che per una buona 
parte di pubblico sono più rassicuranti.
Il volante a tre razze, simile a quello di 
Giulia e Stelvio, è bello da vedere e da 
impugnare. Ovviamente ospita alcuni 
tasti multifunzione e anche il pulsante 
per avviamento e spegnimento. Ai lati 
del piantone, nell’allestimento Veloce, ci 
sono le leve per pilotare manualmente la 
trasmissione automatica: estese, solidali 
col piantone e in alluminio, come 
piacciono agli sportivi.
Sulla consolle, poi, compare 
la manopola per selezionare i tre 
programmi di guida (Dynamic, Natural 
e Advanced Effi ciency) con, al centro, 
il pulsante che serve per regolare 
le sospensioni elettroniche, di serie 
anch’esse sulla Veloce.
Il conducente gode di una posizione alta 
e panoramica e ha parecchie possibilità 
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di regolazione. Dietro stanno comodi 
anche tre adulti e il bagagliaio ha una 
capacità di carico dichiarata piuttosto 
interessante: da 500 a 1.550 litri.
La gamma iniziale prevede due motori 
sovralimentati a benzina di 1,5 litri con 
sistema ibrido a 48 volt, abbinati 
a una trasmissione automatica a doppia 
frizione con sette rapporti. 
La confi gurazione da 130 CV è condivisa 
con altre vetture del gruppo, come le 
Jeep Renegade e Compass. Quella da 
160 CV, con turbo a geometria variabile, 
è invece specifi ca per l’Alfa ed è stata 
l’oggetto della nostra prima prova.
L’impostazione generale della 
Tonale è meno estrema rispetto alla 
sorella maggiore Stelvio, che è il suv 
dall’indole più sportiva della sua 
classe. Lo si nota soprattutto nello 
sterzo, meno fulmineo e più adatto a chi 
privilegia una guida riposante. L’assetto 
è abbastanza composto 

Carlos Tavares, Ceo di Stellantis (a 
sinistra nella foto), alla presentazione 
della Tonale ha criticato la gestione 
precedente dei marchi italiani 
del Gruppo, sostenendo che non 
guadagnavano perché non sono stati 
fatti gli investimenti necessari per 
sviluppare i prodotti e diventare 
redditizi. Mentre ora le nuove 
prospettive sono diverse e ciascuno 
dei brand di Stellantis - quindi anche 
quelli provenienti da PSA - può 
contare su piani fi nanziati per dieci 
anni per sviluppare tutto 
il proprio potenziale. Dal canto suo, 
Jean-Philippe Imparato, Ceo di Alfa, 
(a destra) ha dichiarato che senza 
Stellantis Alfa Romeo non sarebbe 
sopravvissuta.

TEST- ALFA ROMEO TONALE HYBRID TI TCT7 160

LA RIVOLUZIONE FRANCESE DELL’ALFA ROMEO

I cerchi in lega, disponibili nelle misure da 17 a 20 pollici, hanno un design che si 
ispira a quello delle Alfa più sportive del recente passato.

e, anche in questo caso, non immediato 
e affi lato come sulla Stelvio. Ma 
guadagna personalità e reattività con le 
sospensioni regolabili e i cerchi da 19 
pollici dell’allestimento Veloce.
Nella modalità di guida normale l’auto 
ha un temperamento più pacato mentre 
in quella dinamica diventa brillante, 
gratifi cante e in linea con quello che ci si 
può aspettare da un’Alfa.
Il motore elettrico aggiuntivo da 15 
kW permette di muoversi a “emissioni 
0” solo in partenza o in manovra, ma 
in accelerazione e ripresa si fa sentire, 

anche se il suo modo di combinarsi 
con il motore termico non è sempre 
inavvertibile. Il cambio a doppia frizione 
è ben sintonizzato con le caratteristiche 
di erogazione nella modalità automatica 
e diventa rapido e più coinvolgente 
quando lo si pilota manualmente con 
la leva o con le palette al volante.
La Hybrid TCT7 160 costa 42.300 euro 
nell’allestimento Ti della nostra 
prova e 44.800 euro nel caso della più 
accessoriata versione Veloce. Mentre 
i prezzi delle Tonale col motore da 130 
CV partono da 36.500 euro.  
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QUATTRO MINITEST DELLE NOVITÀ PIÙ INTERESSANTI CHE HANNO 
MOVIMENTATO IL PANORAMA AUTOMOBILISTICO NELLE ULTIME SETTIMANE

N
on sono molte le vetture elettriche di 
dimensioni medio grandi che non 

siano suv, perché questo tipo di carrozzeria 
facilita la collocazione delle batterie 
sotto l’abitacolo. La BMW i4, versione a 
“emissioni 0” della Serie 4 Gran Coupé  
è tra le eccezioni. La batteria da 81 kWh 
è unica per tutte le versioni ma alimenta un 
motore singolo posteriore da 340 CV sulla 
eDrive 40 o un doppio motore (anteriore 
e posteriore) da 544 CV complessivi 
sulla M50. Le prestazioni, specialmente in 
accelerazione, sono formidabili nel primo 

L
a Citroën mancava da tempo dal 
settore delle ammiraglie e adesso ci 

torna, come da tradizione, con un modello 
fuori dagli schemi. La C5 X è una berlina 
a cinque porte, ma ha una linea quasi da 
coupé e l’altezza da terra e la versatilità 
da suv. L’abitabilità è abbondante anche 
dietro e la dotazione è ricca in rapporto 
ai prezzi, che partono da 33.250 Euro. Il 
motore d’ingresso è un 1.200 turbo da 130 
CV che, nonostante le cilindrata ridotta, 
assicura prestazioni discrete. Al vertice 
della gamma c’è un 1.600 turbo ibrido 

D
opo le versioni ibride plug-in, potenti 
ma costose, la Renegade arriva anche 

con un ibrido leggero che abbassa molto il 
prezzo d’ingresso. Il motore è un 1.500 
a benzina abbinato a un motore elettrico, 
che permette di muoversi a “emissioni 
zero” solo nelle manovre ma contribuisce 
a ridurre emissioni e consumi. 
I 130 CV  consentono prestazioni 
abbastanza disinvolte. Nella marcia 
normale i motori termico ed elettrico 
si combinano in modo abbastanza 
omogeneo. Quando si spinge sul gas la 

R
ispetto alla versione precedente, la 
nuova Aygo è più lunga, larga, alta 

e per adeguarsi a una moda che non 
vuole saperne di affi evolirsi, è diventata 
una crossover. Ha un design ricercato, 
accattivante e gioca con furbizia la carta 
del colore: a parte la “base”, tutte le altre 
versioni offrono tonalità vivaci e originali 
– verde, rosso, beige e blu – con il tetto e la 
parte posteriore in nero. Anche l’interno ha 
un aspetto originale. Le fi niture richiamano 
il colore esterno e c’è più spazio di prima 
anche se i due occupanti posteriori devono 

caso e stupefacenti nel secondo. Il peso 
però si sente sui percorsi molto guidati
e siccome sono auto che fanno venire 
voglia di esagerare con l’acceleratore, 
non è facile preservare l’autonomia, che è 
rispettivamente di 521 e 590 km.

plug-in da 225 CV che, però, eleva prezzo 
e peso. In mezzo c’è un 1.600 turbo da 
180 CV che è il miglior compromesso: 
è un po’ rumoroso ma combina in modo 
equilibrato prestazioni, omogeneità 
di utilizzo, comfort di guida e consumi.

spinta del motore elettrico si sente, però 
la trasmissione perde un po’ di fl uidità. 
Questo stesso gruppo motopropulsore 
viene montato anche sulla sorella 
maggiore Compass che, però, ha un 
prezzo più elevato di circa 4 mila Euro.

affrontare qualche contorsionismo per 
salire e scendere. Il motore “mille” non ha 
diffi coltà a muovere il poco peso dell’auto 
ed è un po’ rumoroso. A richiesta può 
essere abbinato a un cambio automatico a 
variazione continua che è ideale in città.

TOYOTA AYGO X
LA PIÙ COMPATTA 
TRA LE CROSSOVER

IN BREVE

IN BREVE

IN BREVE

IN BREVE

MOTORE ELETTRICO 

DIMENSIONI 478/185/145 CM

PREZZO DA 33.250 EURO

MOTORI 1.2/1.6/1.6 + ELETTRICO (BZ)

DIMENSIONI 481/187/149 CM

PREZZI DA 33.250 EURO

MOTORE 1.5 (BZ + ELETTRICO)

DIMENSIONI 424/180/168 CM

PREZZI DA 32.200 EURO

MOTORI 1.0 (BZ)

DIMENSIONI 370/174/152 CM

PREZZI DA 16.500 EURO

BMW I4

JEEP RENEGADE 
E-HYBRID

L’ELETTRICA CHE ACCELERA 
COME UN DRAGSTER

CON L’IBRIDO LEGGERO 
IL PREZZO SI ABBASSA

CITROËN C5 X
IL RITORNO 
DELL’AMMIRAGLIA
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TEST MASERATI GRECALE MODENA

Ecco l’anti Macan 
di casa nostra
La nuova Maserati è una temibile concorrente per la suv della Porsche. Ha una dotazione 
molto generosa, tanta tecnologia anche per l’infotainment e motori mild-hybrid.

Testo di Saverio Villa

S
e ne parlava da tanto tempo e la 
presentazione è stata rimandata più 

volte, anche a causa della crisi 
di approvvigionamento di microchip che 
sta colpendo l’industria automobilistica 
mondiale. Ma adesso, fi nalmente, 
la Maserati  Grecale è pronta e arriverà 
nelle concessionarie in estate, con prezzi 
a partire da 74.470 euro della GT e poi, 
sempre più su, passando dagli 85.200 
della Modena di questa prova, fi no 
ai 114.950 della velocissima Trofeo.
Rispetto all’Alfa Romeo Stelvio, con la 
quale condivide il pianale, le modifi che 
sono state tantissime, a cominciare dalla 
lunghezza, che nel caso della Maserati 
è superiore di 14 cm rispetto al suv del 
Biscione. Anche il passo è aumentato, 
a favore dell’abitabilità posteriore.
Il design è classico, equilibrato e più 
pulito rispetto a quello della sorella 
maggiore Levante, con tanti richiami ad 
altri modelli del Tridente, a cominciare 
dal muso che è ispirato a quello della 
coupé a motore centrale MC20.

Rispetto alle altre Maserati, la Grecale ha una dotazione tecnologica nettamente 
superiore ma non rinuncia a esibire pelle e materiali pregiati.
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L’anno prossimo arriverà anche la Grecale Folgore solo elettrica, con doppio motore, 
batteria da 105 kWh e tecnologia a 400 volt. È stata annunciata solo la coppia massima 
- 800 Nm – ma la potenza sarà presumibilmente intorno ai 500 CV

L’abitacolo è all’insegna del lusso, quasi 
dello sfarzo, con l’impiego abbondante 
di pelle e carbonio, e dell’hi-tech. 
Ci sono pochi pulsanti fi sici e l’interfaccia 
con il conducente è affi data a vari display: 
quello della strumentazione virtuale, 
un doppio touchscreen centrale per 
l’infotainment e per i comandi accessori 
e un head up display esteso. Anche il 
classico orologio analogico Maserati è 

stato sostituito da un altro piccolo visore 
che mostra l’orario ma anche, ad esempio, 
i tempi sul giro quando si va in pista.
Le Grecale hanno la trazione integrale 
permanente, il cambio automatico a 8 
rapporti (pilotabile con leve al volante 
in alluminio, di fattura pregevolissima, 
ma un po’ “invadenti”) e vari livelli 
di raffi natezza per le sospensioni – 
che possono essere convenzionali o 

elettroniche e pneumatiche ad altezza 
variabile -  e per il differenziale posteriore 
- che può essere normale, a scorrimento 
limitato o a gestione elettronica.
Le sospensioni ad altezza variabile hanno 
l’escursione totale di 65 mm e prevedono 
anche la posizione offroad. Ammesso 
e non concesso che qualcuno voglia 
andare fuoristrada con la Grecale.
Le versioni GT e Modena montano 
un quattro cilindri 2 litri turbo mild-
hybrid a 48 volt, regolato per offrire 
rispettivamente 300 e 330 CV.
In entrambi i casi la spinta è notevole 
(non così diversa nonostante il divario 30 
CV) e in linea con quello che ci si aspetta 
da una Maserati. E, comunque, tra le due, 
la Modena è la più equilibrata, sia nelle 
prestazioni, sia nell’allestimento, che è 
perfettamente in linea con le attese della 
clientela del Marchio.
In entrambi i casi la sonorità diventa 
molto coinvolgente nei programmi 
di guida più sportivi grazie al sistema 
di gestione della tonalità di scarico.
Lo schema delle sospensioni è lo stesso 
della Stelvio, ma con tarature modifi cate 
per rendere la Grecale meno nervosa. 
Questo vale anche per lo sterzo, che ha 
reazioni non così immediate come quello 
dell’Alfa e, in defi nitiva, più adatte a 
un suv di alta gamma, brillante ma non 
estremo.
Al top di gamma, poi, c’è la Trofeo, con 
un 3.0 V6 biturbo derivato da quello 
della MC20 ma ammansito da 630 a 530 
CV per mantenere un carattere trattabile 
quando si vuole andare a spasso. A gas 
spalancato, però, l’erogazione è esplosiva 
e condita da una sonorità da sportiva 
“tout court”. Il cambio - morbido se si 
viaggia rilassati e martellante quando 
si alza il ritmo di guida - asseconda 
bene questo temperamento double face. 
L’assetto è più fermo rispetto alle altre 
due Grecale e lo sterzo richiede qualche 
attenzione solo quando si esagera.    

ALIMENTAZIONE: benzina mild hybrid

CILINDRATA: 1.995 cc

POTENZA: 330 CV/5.750 giri

COPPIA MASSIMA: 450 Nm/2.000 giri

TRAZIONE: integrale permanente

CAMBIO: automatico a 8 rapporti

DIMENSIONI: 4,847X1,979X1,667 mm

VELOCITÀ: 240 km/h

ACCELERAZIONE 0/100: 5,3 secondi

 PREZZO VERSIONE  
 PROVATA: 85.200 Euro

IN BREVE
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L’idea non è originale, perché un 
inglese l’ha avuta molto prima 

di Giacomo Agostini. L’aveva ideata 
la mente imprenditoriale di Sir 
Stirling Moss, l’ex pilota di Formula 
1 scomparso il giorno di Pasqua del 
2020, che si era inventato l’iniziativa 
“una giornata con il campione”, per 
consentire agli appassionati di motori 
di trascorrere qualche ora in sua 
compagnia, e di pranzare o cenare 
a casa sua. Per il suo ottantesimo 
compleanno il 15 volte campione di 
motociclismo ha scelto di farsi un 
regalo e fare sua questa formula, 
ampliandola con l’aggiunta di un 

La leggenda del 
motomondiale è qui
Per il suo ottantesimo compleanno il 15 volte campione di motociclismo si è regalato 
un museo a Bergamo. Oltre alla visita il programma prevede una cena con il pilota

Testo di Valerio Boni

SALA DEI TROFEI DI GIACOMO AGOSTINI 

Per la visita al museo sono proposti vari pacchetti, con prezzi che variano dai 250 ai 450 euro. Per informazioni info@agoinvest.com
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oggi. I motori a due tempi sarebbero 
arrivati solo quando Agostini era ormai 
prossimo al ritiro. Erano gli anni in cui 
era prevista la possibilità di iscriversi 
e correre in due classi nello stesso 
Gran Premio, ed è proprio grazie a 
questa norma che ha collezionato un 
numero così alto di titoli (eguagliato 
proprio nel 2021 dal trialista Toni Bou). 
In esposizione ci sono tutti i premi, 
cinque moto, naturalmente MV Agusta 
e Yamaha, e una selezione di capi di 
abbigliamento e oggetti vari. Non 
dev’essere stato semplice scegliere, 
quindi ognuna delle foto esposte ha 
un signifi cato particolare. E quella che 
probabilmente più di altre riassume la 
carriera di Giacomo Agostini è quella 
scattata subito dopo l’ultima gara 
disputata, 45 anni fa, ma recuperata solo 
recentemente. Ritrae il pilota in versione 
ex, in borghese con gli immancabili 
jeans a zampa d’elefante di quegli anni, 
in sella alla Yamaha #4 e alle spalle i 
tecnici che lo hanno seguito nella sua 
fantastica carriera. Le sue mani sono 
aperte, ma anche quella di Nobby Clark, 
lo storico capo meccanico rodesiano che 
presta le sue cinque dita per mostrare 
l’incredibile numero di campionati 
mondiali vinti. 

Qui sopra, il primo casco MV e una tuta storica. A destra le 15 medaglie FMI, una per ogni titolo conquistato da Agostini

Sopra a sinistra, alcuni cimeli di grande valore: i taccuini su cui erano annotati a ogni GP tutti i dettagli tecnici

museo personale, nel quale sono 
confluiti trofei, moto e cimeli raccolti in 
16 anni di attività come pilota.
Il museo - che lui preferisce defi nire Sala 
Trofei - allestito con la collaborazione di 
un amico architetto, e gestito dalla fi glia 
Vittoria che ha ideato i vari pacchetti, 
è a Bergamo, a una quarantina di 
chilometri a est da Milano e a meno di 
dieci minuti dall’aeroporto di Orio al 
Serio. “Ago” ci pensava da tempo, era 
un peccato tenere tutto in una piccola 
stanza che impediva di avere un’idea 
precisa di quante coppe, medaglie e 

targhe avesse raccolto. «Ero convinto 
fossero 240, invece una volta riposto 
tutto ordinatamente mi sono reso conto 
di averne 368, è stata una sorpresa». 
Il museo di Bergamo non è sconfi nato, 
non si corre il rischio di smarrirsi tra 
le sale, ma per un appassionato il vero 
pericolo è quello di perdersi nel tempo e 
rimanere intrappolato qui per ore. Tutto, 
dalle foto ai taccuini che rappresentano 
gli antenati della moderna telemetria, 
riportano a un’epoca che sembra 
lontana anni luce anche se, almeno nel 
rumore, le moto sono simili a quelle di 
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LA SERRAVALLE IN PISTA

Dalla tangenziale a quelle 
mitiche sopraelevate...
In una giornata dedicata ai motori, la società Milano-Serravalle, è entrata in pista a Monza 
con personale e vetture, che hanno percorso anche il famoso Anello di Alta Velocità.
Testo di Maurizio Gussoni - foto di Bianca Lumini

C
he alla  Milano 
Serravalle - Milano 

Tangenziali, la società che 
gestisce 179 chilometri tra 
autostrada e tangenziale 
milanese, fosse arrivato, 
come presidente, un 

appassionato quale è 
Beniamino Lo Presti, lo si è 
notato subito. Infatti, poco 
dopo la metà di marzo, 
Lo Presti e il CEO Pietro 
Boiardi, hanno organizzato 
una giornata all’insegna 

dello sport automobilistico. 
Ma dove potevano mai farla? 
In nessun altro luogo... se 
non nel mitico Autodromo di 
Monza. E proprio nell’anno 
del suo centenario.
Così gli invitati, che 

dovevano intervenire con 
la propria propria vettura, 
lenta o veloce che fosse, 
hanno avuto un’occasione 
particolare: quella di poter 
girare sull’autodromo 
più famoso del mondo 

38

Nelle immagini: vari momenti della giornata organizzata da Milano-Serravalle. Beniamino Lo Presti, sulla pista di Monza, 
con lui Giuseppe Redaelli, presidente di SIAS Spa e Fabrizio Sala, assessore di RegioneLombardia e noto rallysta

Il momento magico dell’avvio 
dei giri di pista che hanno 
interessato anche le mitiche 
curve sopraelevate del Tempio 
della Velocità.
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con la propria auto ma, 
specialmente, quella di poter 
affrontare le fantascientifi che 
curve sopraelevate, il 
cosiddetto Anello di Alta 
Velocità, che fu progettato 
da Antonio Beri ed Aldo 
Di Renzo e dove furono 
disputati i G.P. d’Italia dal 
1922 al 1938, dal 1955 al 1956 
e poi nel 1960 e nel 1961. 
Questa parte di tracciato vide 
nel passato i (veramente) 
spericolati corridori di 
quei tempi viaggiare a 
velocità elevatissime, con 
un’inclinazione laterale che 
arriva all’80% e che serviva 
a ridurre l’azione della forza 
centrifuga. Il che prmetteva 
ai piloti di percorrere 
le due curve sopraelevate 
anche a velocità superiori 
ai 300 Km/h. 
Un tracciato, poi, reso ancor 
più celebre per la parte fi nale 
di uno dei più bei fi lm sul 
mondo delle corse: “Grand 
Prix”, realizzato nel 1966 dal 

regista John Frankenheimer, 
con James Garner, Eva Marie 
Saint 
e Yves Montand.
E tutta questa affascinante 
cornice non poteva che 
essere gestita da due 
grossi nomi del mondo del 
Motorsport. Perliamo di Gigi 
Vignando, lo storico speaker 
dell’Autodromo di Monza, 
una voce che ha scandito 
e commentato un numero 
infi nito di competizioni. 
E di Claudia Peroni, la 
nota giornalista sportiva di 
Mediaset, molto conosciuta 
da parte degli appassionati.
E le promesse sono state 
rispettate, infatti pure noi 
abbiamo potuto impegnare, 
a discreta velocità, le due 
curve sopraelevate. 
Ed è stato fatto a bordo di 
una vettura che, pur non 
essendo da competizione, 
non mancava di “pepe”. 
La nostra 595 Abarth... ultra 
preparata. 

CUORE E PROFESSIONALITÀ

La bella storia di una cagnetta salvata da 
una giovane dipendente della Serravalle

Testo di Maurizio Gussoni

A volte l’uomo è...
l’amico del cane

S
embra un capitolo 
del libro Cuore. Ecco 

la storia: una cagnetta, 
Cloe, affi data al dog sitter, 
spaventata da un botto nel 
Parco Lambro a Milano, 
scappa. Corre, corre per i 
campi ed il dog sitter allerta 
la proprietaria. La quale, 
a sua volta, chiede aiuto 
alla sua migliore amica, 
che accorre e chiama il 
fi glio che interviene con il 
drone. Poi giunge la svolta 
tragica, l’animale fi nisce 
sulla Tangenziale Est e viene 
investito da un furgone. 
Non è ferito gravemente, 
ma è steso al centro della 

carreggiata. L’autista del 
furgone ed un automobilista 
mettono i mezzi di 
traverso per proteggere 
Cloe, ma le auto scorrono 
pericolosamente. A quel 
punto arriva un vero angelo 
protettore: una pattuglia 
della Milano Serravalle 
- Milano Tangenziali. A 
bordo c’è Piera Sagliocca, 
che non ci pensa due volte, 

Il presidente della Milano-
Serravalle, Beniamino Lo 
Presti, con il vicepresidente 
Fabio Fedi ed il CEO Pietro 
Boiardi, donano dei fi ori 
a Piera Sagliocca durante 
il brindisi in suo onore.

mette Cloe in sicurezza e la 
copre con un telo termico. 
Nel frattempo è arrivata la 
Stradale, che ha provveduto 
a fermare il traffi co. Poi 
arriva, in lacrime, la 
proprietaria, che la porta dal 
veterinario. Epilogo: Cloe 
sta guarendo, la proprietaria 
ha asciugato le lacrime ed il 
drone è atterato. E per il bel 
gesto di Piera Sagliocca, il 
presidente della Serravalle, 
Beniamino Lo Presti, con il 
vicepresidente Fabio Fedi ed 
il CEO Pietro Boiardi, hanno 
preparato un rinfresco ed un 
mazzo di fi ori per premiarla. 
Un gesto che ha mostrato, la 
sua professionalità. E l’amore 
che si porta appresso.  
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AUTODROMO NAZIONALE MONZA 

Undici gare e duecento piloti nei sei campionati ACI. Pari tra BMW e Lamborghini 
nell’Italiano GT Sprint. 

Via alla stagione sportiva 
monzese il 23-24 aprile 

con i Campionati italiani ACI 
tra un sabato bagnatissimo 
e una domenica asciutta. 
Nella gara-1 del Campionato 
Italiano Gran Turismo Sprint
vittoria della coppia composta 
da Jens Klingmann e dall’ex 
F1 Timo Glock con una BMW 
M4 che impongono un gran 
ritmo nella seconda parte 
di gara. Secondi Guidetti e 
Moncini (Honda NSX GT3 
Evo); terza la Ferrari 488 
GT3 Evo degli italo-francesi 
Gai e Panciatici. In gara-2 è 
invece Di Folco (Lamborghini 
Huracan GT3) a imporsi dopo 
aver scavalcato i vincitori 
di gara-1 che comunque 
conquistano la seconda piazza 
davanti a Galbiati e Cressoni 
su Mercedes. Nel TCR Italy,
Niels Langeveld vive un fi ne 
settimana di luci e ombre con 
la sua Hyundai Elantra TCR, 

SI PARTE SOTTO LA PIOGGIA
ACI RACING WEEKEND 23 - 24 aprile

new entry del Campionato, 
ma subito vincitrice di gara-1. 
Alle sue spalle Young (Honda 
Civic FK7 H70) e l’altra 
Elantra, quella di Ceccon. In 
gara-2 Langeveld è invece 
costretto quasi subito al ritiro 
aprendo la lotta tra Young e la 
Cupra Leon di Tavano che nel 
fi nale supera il pilota Honda 
e vince. Young è secondo e 

Ceccon si conferma terzo.
La Formula Regional 
European Championship 
by Alpine offre spettacolo 
e ribaltoni, ma a trionfare 
è sempre il Team Prema. Il 
sabato con Dino Beganovic 
davanti a Belov e a Fluxa; 
la domenica con Paul Aron 
davanti a Beganovic e a Mini.
Nella BMW M2 CS Racing 

Le BMW derivate di serie in Prima variante dopo il via

Dallo scorso aprile sono in 
vendita sul sito uffi ciale www.
monzanet.it i biglietti per il GP 
d’Italia di F1 del 9-11 settembre 
prossimi, con carta di credito, 
Satispay o bonifi co online MyBank, 
tramite il rivenditore Vivaticket sul 
sito www.vivaticket.com, in 1.500 
punti vendita italiani e 11 esteri 
(tra cui Dubai, Sidney, Londra e 
Singapore) e tramite telefono al 
numero verde gratuito 800-905450, 
con l’assistenza di un operatore. 
Per l’assistenza post-vendita o per 
ricevere qualsiasi informazione 
relativa all’evento sarà possibile 
rivolgersi alla mail biglietteria.
f1monza@vivaticket.com. Sono in 
vendita sia i biglietti per singola 
giornata sia i biglietti weekend. 
Riduzioni per i bambini fi no agli 11 
anni e per i soci ACI. 

I BIGLIETTI PER IL 
GP D’ITALIA DI F1CALENDARIO 2022

OLTRE 40 APPUNTAMENTI ALL’AUTODROMO
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Cup Italy  Luigi Ferrara 
ottiene la pole e batte gli 
avversari sia sul bagnato 
di sabato che sull’asciutto 
di domenica. Dietro a lui 
fi niscono Sandrucci e Zanin 
dopo un aspro duello in gara-
1, mentre in gara-2 Sandrucci 
si ripete al secondo posto 
davanti a Zanasi. Nella Top 
Jet F2000 Formula Trophy
i podi delle due gare sono 
identici. Sempre primo 
Paolo Brajnik (Dallara F320), 
davanti all’irlandese Carey 
(Dallara F318) e a Papaleo 
(Dallara F312). Senza storia 
la corsa del Campionato 
Italiano Autostoriche in cui 
Massimo Ronconi e Giovanni 
Gulinelli con la loro Porsche 
930 GR.5, dominano persino 
“esageratamente” rifi lando 
circa un minuto a Truglia-
Giovannini (Tuscan Speed 
Eight GT), e doppiando di due 
giri Denti su Porsche 911 3.0.

Dopo la Milano – Sanremo delle Storiche a 
fi ne marzo, l’ACI Racing week end di apri-
le, seguiti dal Campionato italiano di Dri-
fting e il Concorso dinamico di auto vinta-
ge Mon Race GV Cup, lo scorso 2 giugno si 
è svolta all’Autodromo una gara di Hand-
bike e la Marcia podistica della Lega ita-
liana per la lotta contro i tumori, mentre 
il 4 e 5 di giugno ha avuto luogo il Monza 
Sport Festival, a cui sono seguiti gli eventi 
del Milano Monza Motor Show. Venendo 
all’attualità, il 24-25 giugno tornerà l’ap-
puntamento con la Time Attack Series che 
replicherà il format anche il 22-23 ottobre. 
Nel mese di luglio l’Autodromo diventerà 
la casa di due delle più importanti gare 
endurance nel panorama internazionale: il
2-3 luglio la European Le Mans Series nel-
la 4 ore di Monza e il weekend successivo i 
Prototipi e le GT del FIA World Endurance 
Championship della 6 Ore. IL FORMULA 

1 PIRELLI GRAN PREMIO D’ITALIA 
2022, avrà luogo tra il 9 e l’11 settembre. Il 
17 settembre si terrà la seconda Santiago 
in Rosa Cycling Marathon (il 15 ottobre
sarà invece la volta della 12H Cycling Ma-
rathon). Il 23-25 settembre scenderanno in 
pista i piloti dell’International GT Open, 
in concomitanza (dopo 11 anni) del Trial 
delle Nazioni evento fi nale del Mondiale 
di categoria. Il 16 ottobre è in programma 
la gara podistica Monza Half Marathon. 
Il 29-30 ottobre spazio invece alla Formu-
la X Italian Series, seguita il 1 novembre
dall’appuntamento con l’evento non-pro-
fi t 6 Ruote di Speranza. Lo Special Rally 
Circuit by Vedovati Corse si svolgerà il 12-
13 novembre. Come di consueto, la stagio-
ne verrà chiusa da un rally di profi lo inter-
nazionale ancora in fase di defi nizione che 
sarà collocato nel fi ne settimana del 19-20 
novembre o del 3-4 dicembre.
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Pista speciale allestita all’interno della celebre curva. Apertura al pubblico mercoledì, 
venerdì e nei week end. Divertimento e relax anche nel lounge bar e con la musica.

A cura di Federico Martegani e Paolo Moroni

La pista di kart 
dell’Autodromo Nazionale 

Monza si rinnova e diventa 
JustSpeed Monza Karting, 
un luogo di ritrovo dove 
trascorrere una giornata 
di divertimento tra amici e 
colleghi oppure in famiglia 
grazie anche ad un nuovo 
lounge bar-ristorante 
e all’organizzazione di 
serate musicali. La pista 
semipermanente di kart 
dell’impianto è da qualche 
tempo in piena attività 
nell’area all’interno della 
curva Parabolica con un 
look completamente nuovo 
e l’aggiunta di un’ampia 
zona d’accoglienza 
dedicata alla ristorazione 
e all’intrattenimento, per 
permettere ai frequentatori 
di prolungare lo svago dopo 
le prove in pista. Il JustSpeed 
Monza Karting è stato infatti 
pensato per un pubblico vario: 
adulti, ragazzi e bambini dai 
6 ai 14 anni (con un’altezza 
minima di 125 cm). Ai più 

JUSTSPEED MONZA KARTING 

IN PARABOLICA CON I KART

Dopo anni i kart sono tornati all’Autodromo e sono a disposizione di “piloti” grandi e piccoli 

piccoli sono riservati sei 
minikart mentre ragazzi e 
adulti hanno a disposizione 
dodici kart motorizzati Honda. 
Il tracciato, lungo 390 metri e 
dotato di barriere di sicurezza 
create con materiali riciclabili 
ed eco-compatibili, rimarrà 
attivo fi no al 10 agosto. 

I giorni di apertura sono 
mercoledì e venerdì dalle 16 
alle 20; sabato e domenica 
dalle 9:30 alle 24. Sulla pagina 
dedicata del sito www.
monzanet.it, dove è possibile 
prenotare i giri di pista, è 
anche pubblicato il calendario 
delle serate musicali. Nei 

giorni estivi rimarrà attivo per 
tutta la serata il servizio bar e 
ristorante per trascorrere una 
giornata indimenticabile tra 
l’adrenalina della velocità e il 
piacere del buon cibo e della 
buona musica. Dieci minuti 
di prove libere per adulti al 
JustSpeed Monza Karting 
hanno un costo di 20 euro 
a persona, mentre la fascia 
6-14 anni usufruisce di una 
riduzione a 16 euro a persona. 
I veri assi del volante potranno 
invece sfi darsi in un GP, 
composto da 5 giri di prove 
libere, 8 giri di qualifi che e 15 
di gara, con 50 euro a persona. 
La versione ridotta, un 
MiniGP da 5 giri di qualifi che 
e 15 di gara, costa invece 35 
euro a persona. 
La pista può inoltre essere 
noleggiata da aziende per 
team building, un’attività 
ludica che permetterà al 
gruppo di lavoro di conoscersi 
e di divertirsi insieme in un 
contesto informale così da 
migliorare l’affi atamento del 
team. 
Maggiori informazioni sulla 
pagina dedicata del sito www.
monzanet.it. 

Dopo il successo del 2021, il club ACI Storico è 
tornato a Monza lo scorso aprile con il suo Festival
dedicato agli appassionati di vetture storiche, e 
organizzato in collaborazione con AC Milano, 
il Registro Italiano Alfa Romeo e la Scuderia del 
Portello. Una domenica memorabile all’insegna di 
parate, giri liberi in pista (Alta velocità compresa), 
talk e premiazioni per i soci del Club. Oltre alle 
attività dinamiche e all’esposizione delle vetture nel 
paddock si è svolta una interessante tavola rotonda 
dal titolo “Come Iniziare a Collezionare Youngtimer” 
con il contributo dell’omonima rivista.   

LA FESTA DELLE AUTO STORICHE

IN AUTODROMO

Track day, raduni, parate e premiazioni. Una giornata dedicata 
ai soci del Club ACI Storico
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AUTODROMO NAZIONALE MONZA

Lo scorso 8 marzo, in 
occasione della Giornata 
Internazionale della Donna, 
Ford Italia - in partnership 
con Autodromo Nazionale 
Monza e Assetto Corsa - ha 
presentato all’Autodromo 
The W Track, un incontro in 
cui personalità del mondo 
istituzionale, sportivo e 
dell’automotive si sono 
confrontati sul tema della 
parità di genere nelle corse 
automobilistiche - sia reali 
che simulate - e nella società, 
per aprire nuove prospettive 
all’universo femminile. 
Prospettive che si 
concretizzeranno, tra l’altro, 
nella realizzazione della
Ford W University, con corsi 
di guida in pista volti alla 

compiere per raggiungere 
i suoi obiettivi.
“Siamo molto orgogliosi di 
presentare The W Track,
un progetto che trascende sé 
stesso e lancia un messaggio 
molto forte, volto a promuovere 
l’inclusività e la parità di 
genere” ha detto Fabrizio 
Faltoni, Presidente e A.D. 
di Ford Italia. 
“La partnership con Ford e 
Assetto Corsa – 
ha commentato Alessandra 
Zinno, Direttore Generale 
di Autodromo Nazionale 
Monza - nasce dalla sintonia 
dei brand coinvolti riguardo 
un progetto di rilevanza sociale 
che può diventare un punto di 
partenza per lo sviluppo di altre 
proposte”. 

formazione di una nuova 
generazione femminile di 
pro-racer.
Per l’occasione è stato 
realizzato virtualmente 
uno speciale tracciato, con 

curve che descrivevano 
allegoricamente la parola 
“Woman” (foto), quale 
dimostrazione della 
complessità e diffi coltà del 
percorso che una donna deve 

Il layout virtuale della pista con le “curve woman”

La gestione dei servizi di assistenza 
sanitaria e soccorso degli eventi 
ospitati dall’Autodromo Nazionale 
Monza sarà affi data all’AREU, 
l’Agenzia Regionale di Emergenza 
e Urgenza della Lombardia per 
i prossimi tre anni. La nuova 
collaborazione è frutto di un accordo - 
fi rmato dai rispettivi Direttori Generali 

Alessandra Zinno e Alberto Zoli - tra 
il Tempio della Velocità e AREU che 
regola i servizi necessari per garantire 
la sicurezza e l’intervento medico per 
le attività di pista e, più in generale, 
per tutti gli appuntamenti organizzati 
nel Circuito.
Alessandra Zinno, Direttore Generale 
di Autodromo Nazionale Monza: “La 
scelta di siglare un accordo duraturo 
con AREU fornisce al circuito garanzia 
di professionalità e tempestività. 
AREU è un’eccellenza nel suo settore 
grazie alla sua strutturazione e 
capillarità sul territorio”
Alberto Zoli, Direttore Generale di 
Agenzia Regionale di Emergenza e 
Urgenza: “L’Autodromo Nazionale 
Monza è una realtà storica del 
territorio, con eventi di rilevanza 
internazionale. Siamo particolarmente 
soddisfatti di questa collaborazione, 
grazie alla quale AREU metterà a 
disposizione della collettività la 
competenza e le risorse che le sono 
proprie” 

Semaforo verde da metà giugno al 
primo corso di Restauro Auto Storiche 
dell’Autodromo Nazionale Monza e 
di MTS Motorsport Technical School 
nato dalla collaborazione tra il Tempio 
della Velocità e la nota scuola di 
formazione per meccanici e ingegneri 
del motorsport che, da anni, ha sede 
nel circuito.  Il ciclo didattico di 104 
ore, aperto a 15 studenti, è pensato 
per meccanici con un minimo di 
esperienza che desiderano apprendere 
le tecniche di restauro delle auto 
storiche ed è articolato su tre moduli 
con un approccio fortemente pratico. 
I partecipanti saranno guidati nel loro 
percorso da docenti di rilievo e con una 
grande esperienza nel mondo della 
meccanica e del motorsport.  

ASSISTENZA DI AREU A MONZA RESTAURO 
DI AUTO STORICHE

ACCORDO TRIENNALE

L’Agenzia Regionale di Emergenza e Urgenza
gestirà il soccorso e la sanità durante 
tutte le attività sportive, di pista e i vari eventi Corso teorico e pratico grazie ad 

Autodromo Nazionale Monza e 
Motorsport Technical School

PISTE “ROSA RACING” 

THE W TRACK DI FORD

L’impegno di Ford Italia per la parità di genere nell’ eSports e nel Racing

PER 15 STUDENTI
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Il miglioramento della 
composizione e della ricchezza 
fl oristica dei boschi e la loro 
valorizzazione da un punto 
di vista ecosistemico, sono 
gli obiettivi di un ampio 
progetto di miglioramento 
forestale che l’Autodromo 
Nazionale Monza realizzerà 
nell’arco di cinque anni. Gli 
interventi riguarderanno le 
aree boscate in concessione 
al circuito all’interno del 
Parco di Monza e prevedono 
la piantumazione di quasi 6 
mila nuovi alberi autoctoni. Il 
programma, commissionato 
dall’Autodromo Nazionale 
Monza, ha ottenuto un 
fi nanziamento di circa 160mila 
euro da Regione Lombardia 
ed è stato autorizzato dal 
Parco Regionale della Valle del 
Lambro e dalla Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e 
Paesaggio. Esso prevede due 
differenti piani di lavoro. Il 
primo interesserà un’area 
di poco meno di 12 ettari, 
degradata causa di una tromba 
d’aria nei pressi della curva di 
Biassono dove sono presenti 
specie esotiche invasive che, 
nonostante alcuni interventi 
negli anni Novanta, hanno 
continuato a proliferare.

Nazionale Monza, spiega: 
“Com’è noto, il Tempio della 
Velocità è situato all’interno 
del Parco di Monza, uno 
degli spazi verdi più grandi 
e fl oridi d’Europa. È dunque 
nostro dovere preservarlo con 
attività pratiche e a impatto 
positivo.  Già con le ultime 
due edizioni dell’ACI Rally 
Monza, abbiamo dimostrato 
quanto l’Autodromo sia 
attento alla salvaguardia del 
parco, implementando, in 
poche settimane, iniziative 
di sostenibilità ambientale 
che ci sono valse il 
riconoscimento, da parte della 
Federazione Internazionale 
dell’Automobile, prima della 
‘FIA 1 Star’ e poi della ‘FIA 2 
Stars’”Il nuovo programma 
di miglioramento forestale 
prosegue nella medesima 
direzione ed evidenzia come, 
anche a lungo termine, la tutela 
del verde sia in cima alla lista 
degli obiettivi della nostra 
azienda”. Il progetto, nato 
per volontà dell’Autodromo 
Nazionale Monza, si inserisce 
tra le numerose proposte 
sostenibili del circuito tra le 
quali anche un recente accordo 
con l’Uffi cio Verde Urbano 
del Comune di Monza per 
l’abbellimento di un giardino 
che verrà presto utilizzato 
come area lounge nelle attività 
Monza Experience. “La 
partnership con l’Autodromo 
Nazionale Monza ci consente 
di valorizzare lo straordinario 
lavoro di cura del verde delle 
serre reali – ha sottolineato 
l’Assessore alle Politiche del 
Territorio e all’Ambiente del 
Comune di Monza Martina 
Sassoli – Esse sono un 
patrimonio della città che 
in questi anni abbiamo 
sostenuto anche con progetti 
innovativi come quello che, in 
collaborazione con Soroptimist, 
ha riportato dopo oltre due 
secoli gli antichi agrumi di 
Ferdinando d’Asburgo nei 
giardini di Villa Reale”.  

L’impresa boschiva incaricata 
dei lavori effettuerà dei tagli 
selettivi sulle piante infestanti, 
sugli esemplari morti o 
pericolanti e conterrà allo 
stesso tempo la crescita degli 
esemplari invasivi più giovani. 
Le attività non riguarderanno 
le zone più lontane dalla 
fruizione del pubblico, per 
tutelare i rifugi e l’habitat della 
fauna locale. L’Autodromo 
metterà poi a dimora 2.610 
giovani piantine di rovere, 
farnia, carpino bianco e altre 
specie ecologicamente coerenti. 
I nuovi impianti verranno 
curati per cinque anni fi no alla 
loro completa affermazione.

Il secondo intervento 
ha invece lo scopo di 
migliorare la composizione 
e la ricchezza fl oristica del 
bosco, perseguendo anche la 
valorizzazione dell’estetica 
e della fruibilità dei luoghi. 
La superfi cie dell’intervento 
è distribuita principalmente 
tra le curve di Lesmo, 
Ascari, la Sopraelevata nord 
e la Alboreto. Nelle zone 
individuate, ampie circa 54 
ettari, verranno piantati 3 mila 
nuovi alberi autoctoni tra cui 
olmi, frassini e aceri. 
AUTODROMO VERDE

Alessandra Zinno, Direttore 
Generale di Autodromo 

 Tutela del Verde quantitaiva e qualitativa nel grande Parco

L’Autodromo Nazionale Monza protagonista di due 
importanti iniziative di Mediaset e del magazine Chi. 
L’impianto brianzolo è stato infatti la location delle 
prove esterne del programma Lo Show dei Record in 
onda nelle scorse settimane in prima serata su Canale 
5 nonché di un ampio servizio sulla carriera di Gerry 
Scotti apparso sul popolare settimanale della Mondadori 
“Chi”. Le riprese in esterna dello Show dei Record 
sono state registrate per un paio di settimane a febbraio 
negli ampi spazi del circuito con affascinanti riprese 
in notturna di eccezionali gesti atletici. L’impianto è 
diventato poi il palcoscenico della celebrazione della 
trentennale della carriera di Gerry Scotti grazie a un 
ampio servizio fotografi co su curve e i rettilinei. 

L’AUTODROMO IN TV E SUI GIORNALI 

SU CANALE 5 E “CHI”

Location dello Show dei Record e di uno shooting con Gerry Scotti 

CRESCONO I BOSCHI DEL PARCO

PROGRAMMA QUINQUENNALE DA 160 MILA EURO 

Migliaia di piante a dimora attorno alla pista
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SARADANAIO
Scegli il risparmio 
che parla al futuro.

Prim
a della sottoscrizione leggere il set inform

ativo disponibile in agenzia e su sara.it

Sara Vita, come te, pensa al domani e ti offre due piani di risparmio per poter realizzare 
i tuoi desideri o quelli di chi ami.

Saradanaio ti permette, con versamenti periodici mese per mese, di costruire un capitale 
sicuro attraverso una Gestione Separata dedicata.

Saradanaio Bi-Fuel, invece, è il tuo piano di risparmio dalla doppia potenza! Il capitale 
che accumulerai nel tempo verrà investito sia in Fondi Interni, che permettono di cogliere 
le opportunità dei mercati finanziari, sia in una Gestione Separata dedicata. Saradanaio 
Bi-Fuel ti aiuterà a far crescere i tuoi risparmi scegliendo, in ragione della tua propensione 
al rischio, tra diverse linee di investimento (dalla più prudente alla più evoluta).

Qualunque sia il tuo progetto, con Sara Vita il tuo domani prende forma.

Per i Soci 
condizioni speciali: 
chiedi in agenzia
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PER I SOCI

I
n preparazione dei Campionati 
mondiali di Scherma di “Milano 

2023”, il Comitato organizzatore 
ha trovato sul suo cammino due 
preziosi partner: Automobile 
Club Milano e Confcommercio 
Milano che patrocineranno 
la manifestazione ospitando 
gratuitamente già quest’anno alcuni 
eventi: Confcommercio Milano nel 
suo Centro congressi e AC Milano 
destinando al Comitato organizzatore 
uffi ci in modo stabile. I Protocolli 
d’intesa sono stati fi rmati tra Marco 
Fichera, presidente del Comitato 
organizzatore, Geronimo La Russa, 
presidente di Automobile Club 
Milano, Simonpaolo Buongiardino, 
componente di Giunta e consigliere 
di Confcommercio Milano (con il 
segretario generale Marco Barbieri). 

Presente anche Marco Riva, 
presidente del Coni Lombardia. 
“Per una città e il suo territorio lo 
svolgimento di un appuntamento 
mondiale è sempre motivo di orgoglio 
e stimolo per ottimizzare le capacità di 
programmazione e organizzazione, e 
per promuovere le proprie eccellenze 
e la propria immagine - ha detto il 
presidente di AC Milano Geronimo 
la Russa - Salutiamo quindi con 
soddisfazione questo importante 
appuntamento che, costruito grazie 
anche alla straordinaria tradizione 
delle pedane milanesi, consolida 
il ruolo internazionale di Milano. 
Come ACM siamo lieti di mettere a 
disposizione le nostre strutture e la 
nostra esperienza di organizzatori 
di prestigiose manifestazioni 
internazionali”. 

AC MILANO AL FIANCO 

DEL COMITATO ORGANIZZATORE 

PER I MONDIALI DI SCHERMA DI MILANO 2023

Nella foto da sinistra: La Russa, Riva, 
Fichera e Buongiardino

LA SCUOLA DI EDDIE IRVINE 
PREMIATI DUE 

SOCI AC MILANO
Simpatico fuori programma 
all’Automobile Club Milano, 
all’apertura dei corsi per la 1° 
Licenza di pilota Auto e Kart dello 
scorso marzo. Gradito e inaspettato 
ospite l’ex pilota di F1 Eddie 
Irvine protagonista di una istruttiva 
chiacchierata con gli allievi che hanno 
potuto porgli molti quesiti sullo sport, 
la sicurezza, le sue esperienze. 
Il cordiale pilota nord irlandese, 
classe 1965, vincitore di 4 Gran Premi 
tra il 1993 e il 2002, nonché vice 

campione del mondo nel 1999 con 
la Ferrari, ha parlato dei suoi esordi 
come dilettante puro a 17 anni per 
7 stagioni in Formula Ford quando 
correva senza sponsor per mera 
passione e divertimento, pagandosi 
macchina e spese, fi no al passaggio 
in F3 nella quale, vincendo il GP 
di Macao del 1988 guadagnò per la 
prima volta del danaro (un premio 
di 1.000 dollari) e poi un posto in F 1 
della quale ha tenuto a sottolineare 
trattarsi di un duro lavoro. Bello, ma 
duro. “A certi livelli - ha detto - non 
si tratta più di divertimento, ma di 
estrema professionalità”. Per quanto 
riguarda invece il talento “che ci deve 
essere, ma va coltivato” Eddie ha 
ricordato che quando correva assieme 
a Schumacher, il campione tedesco 
risultava sempre più veloce sebbene 
lui fosse più reattivo.  Immancabile 
infi ne, parlando a dei neofi ti della 
pista, il monito a mettere sempre in 
primo piano la sicurezza.                  

Il presidente di Automobile Club 
Milano Geronimo La Russa ha 
recentemente consegnato a due 
nostri soci il premio ad estrazione del 
Concorso ACI “Vinci un iPhone a 
settimana”. I vincitori sono Giovanni 
Giacometti, della delegazione di 
Monza (nella foto) e Brigitte Jandl 
della delegazione di Porta Romana. Il 
premio vinto da entrambi è un APPLE 
iPhone 13 PRO - 128 GB.. 

CON UN PREGEVOLE CELLULARE

L’EX FERRARISTA IN AC MILANO 

, come te, pensa al domani e ti offre due piani di risparmio per poter realizzare 
i tuoi desideri o quelli di chi ami.

 ti permette, con versamenti periodici mese per mese, di costruire un capitale 
sicuro attraverso una Gestione Separata dedicata.

, invece, è il tuo piano di risparmio dalla doppia potenza! Il capitale 
che accumulerai nel tempo verrà investito sia in Fondi Interni, che permettono di cogliere 
le opportunità dei mercati finanziari, sia in una Gestione Separata dedicata. Saradanaio 
Bi-Fuel ti aiuterà a far crescere i tuoi risparmi scegliendo, in ragione della tua propensione 
al rischio, tra diverse linee di investimento (dalla più prudente alla più evoluta).
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PER I SOCI

OMAGGIO SOCIALE 2022
Per tutti i vecchi e nuovi soci che sottoscriveranno una adesione all’Au-
tomobile Club con qualunque tipo di tessera, sono previsti quest’an-
no, quale omaggio di benvenuto, due tipi di ombrello a scelta. Uno 
tradizionale ad asta fi ssa di grandi dimensioni ed un altro pieghevole. 
La copertura del primo ha un diametro di cm 110 circa, mentre quella 
del secondo è di cm. 90 (quando ripiegato nella sua custodia esso è 
lungo cm. 27). Il colore del manto è blu con logo ACI in oro. Entrambi 
hanno apertura automatica con pulsante. Sono comunque ancora di-
sponibili (fi no ad esaurimento delle scorte) anche gli omaggi sociali 
del 2020/2021, ovvero la borsa termica e la borraccia in alluminio con 
tappo a vite e cannuccia incorporata

OMBRELLO GRANDE E PIEGHEVOLE

PRENOTAZIONI 

ON LINE

PRATICHE AUTOMOBILISTICHE

Èattivo on line il comodo sistema di 
prenotazione on line delle pratiche 

che si desiderano effettuare presso la sede 
dell’Automobile Club Milano di corso Venezia 43. 
Un sistema pratico e rapido che evita attese 
e lungaggini. Gli utenti possono prenotarsi, 

autonomamente 
e direttamente, 
sul sito www.
milano.aci.it

dove troveranno 
un riquadro 
con l’immagine 

qui riprodotta. Cliccando sotto di essa si apre 
la guida alla prenotazione in seguito alla quale 
verrà inviata in risposta una mail di conferma con 
promemoria e istruzioni per la pratica specifi ca.

Quattro le tipologie di pratica prenotabili:
 patenti (rinnovo, duplicato, ecc.)
 passaggio di proprietà/accettazione 
 eredità/registro veicoli esteri
 visure, estratti,  informazioni
 perdita possesso/duplicati.

ORARI DELLA SEDE AC MILANO 
DI C.SO VENEZIA 43
Assistenza pratiche auto, Uffi cio soci, Tasse auto
Da lunedì a venerdì : 8,30 – 17,00
Uffi cio sportivo
Da lunedì a giovedì: 8,30 – 13,00 / 14,00 – 16,00; venerdì : 8,30 – 13,00
Visita medica per rinnovo patente
E’necessaria la prenotazione della visita medica direttamente 
dal sito www.milano.aci.it, oppure all’indirizzo mail infopratiche@acimi.it
(specifi cando: cognome, nome, nr. Patente, recapito telefonico), oppure 
telefonando al numero 02 77451
Il medico è presente in sede da lunedì a venerdì nei seguenti orari:
Mattino: lunedì: 11,00 – 12,00; martedì, mercoledì, venerdì: 13,00 – 14,00; 
giovedì: 10,40 – 11,45
Pomeriggio: lunedì: 15,15 – 16,15; martedì, mercoledì, giovedì: 15,30 – 16,30;
venerdì: 14,30 – 15,30

ACI TI PREMIA
TORNA IL CONCORSO A PUNTI

È tornato anche in questo 2022 e durerà fi no al 22 novembre 
prossimo il Concorso “Aci ti Premia”, riservato ai soci, che 
attraverso la raccolta di punti fedeltà permette di ottenere 
interessanti premi. Per accumulare punti (da sommare 
eventualmente a quelli non utilizzati nella scorsa edizione) 
basta, come noto, effettuare (previa iscrizione al concorso) 
acquisti presso migliaia di esercizi commerciali in tutta Italia 
(oltre 70 nelle province di Milano, Monza e Lodi) oppure 
compiere operazioni di routine come registrarsi sul sito 
ACI, rinnovare la tessera o passare ad una tessera di livello 
superiore, partecipare a indagini di mercato. La novità di 
quest’anno consiste nell’ampliamento del catalogo dei premi 
e nella possibilità di ottenere in regalo Gift Card di brand 
prestigiosi come Amazon, Ikea, Zalando, Airbnb, Carrefour, 
DAZN, Salmoiraghi & Viganò, Spotify, Decathlon, Toys e 
molti altri. Le Gift Card sono richiedibili entro il 31 dicembre 
e spendibili nei negozi, online o in store.  
Per partecipare, chi non l’avesse ancora fatto, può registrarsi 
al sito aci.it dove è possibile accettare il regolamento, 
verifi care i punti accumulati, scegliere e richiedere i premi in 
palio. Oppure scaricare l’App ACI Space. 
Il Regolamento dettagliato è visibile su loyalty.aci.it

Da quest’anno anche prestigiose Gift Card

46
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LE NOSTRE

DELEGAZIONI
54 SPORTELLI OLTRE LA SEDE, A MILANO, MONZA, 
LODI E PROVINCIE AL SERVIZIO DEGLI AUTOMOBILISTI

Chi a Garbagnate Milanese 
cercasse la Delegazione ACM 
senza averla mai visitata 
in precedenza, avrebbe 
sicuramente qualche piccola 
incertezza. Essa si trova 
infatti in via Manzoni, in 
pieno centro, a un passo 
dal seicentesco Santuario 
della Beata Vergine del 
Rosario. Ma il numero 
civico a cui corrisponde 
la sua ubicazione, il 46, 
non è apposto sul muro di 
una casa, ma ad un arco di 
ingresso. Bisogna varcare 
il passaggio per avere la 
piacevole sorpresa di trovarsi 
in un tranquillo e tipico 
cortile, modernamente e 
perfettamente ristrutturato. 

Una famiglia targata ACM. 
E’ la famiglia Frangiosa che 
da tre generazioni è attiva sul 
“fronte Delegazioni” della 
nostra associazione. Più di 
40 anni fa nonno Frangiosa 
aprì una Delegazione in via 
Cassinis, in zona Rogoredo, 
che oggi è gestita da uno 
dei suoi fi gli, mentre l’altro 
fi glio, Giuseppe, è il titolare 
della Delegazione di piazzale 
Bacone inaugurata a metà 
anni 90 e condotta oggi 
assieme al fi glio e ad altri due 
collaboratori. 
Siamo a Porta Venezia, 
storico quartiere, vivace e 
popoloso; i soci ACI di zona 
iscritti nella Delegazione 
sono infatti numerosi, circa 

GARBAGNATE  
Via Manzoni 46 – tel. 029953519 – mi070@delegazioni.aci.it

PIAZZALE BACONE 
Piazzale Bacone 7 – tel. 2049410 – mi010@delegazioni.aci.it

Siamo nella antica Corte 
dei Chiodi dove la signora 
Francesca e il fi glio Ivan 
conducono da una ventina 
d’anni la Delegazione ACM 
in abbinamento alla agenzia 
di Sara Assicurazioni che 

propone polizze “tutti i 
rami”. Qui i circa 700 soci 
ACI della cittadina e gli altri 
automobilisti del circondario 
si rivolgono per ogni tipo 
di esigenza e pratica. Orari 
di apertura: lunedì/venerdì 

9-12,30/15,30-18; sabato 10-
12. Pagamento “bolli”, solo 
la mattina (sabato escluso) 
pagabili in contanti, Bankomat 
o carte. Medico per rinnovo 
patente, il martedì alle 18,30 
su appuntamento. 

800. Naturalmente qui si 
può espletare ogni tipo di 
pratica pagando oltre che 
con contante, anche con 
Bankomat, Carta di credito 
e PagoPa (anche i cosiddetti 
“bolli” auto).  Gli orari della 

Delegazione sono, da lunedì 
a venerdì, 9-12,30/14,30-
17,30. Sabato chiuso. 
Il medico per la visita di 
rinnovo patente è presente il 
lunedì e il giovedì tra le 16,15 
e le 17,15; su appuntamento 

il medico è comunque 
disponibile anche in altri 
giorni. 
Da ricordare infi ne che la 
Delegazione è anche agenzia 
Sara Assicurazioni per 
polizze auto e tutti i rami. 
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L’
Automobile Club Milano ha 
ospitato nello scorso aprile, 

“LE 100 MIGLIA DEL GUSTO - 
Attraverso le terre del tartufo, da 
Urbino a Pergola”, una serata fuori 
salone in occasione della Borsa 
Internazionale del Turismo di Fiera 
Milano Rho, nato dalla sinergia tra 
ACI, AC Milano, ACI Storico e il 
Comune di Pergola, in provincia di 
Pesaro – Urbino, che può fregiarsi 
dell’appartenenza all’esclusivo club 
dei “Borghi più belli d’Italia”. 
Al centro dell’iniziativa, la 
promozione del territorio 
pergolese noto oltre che per il suo 
celebre Tartufo Bianco Pregiato 
e il suo Museo dei bronzi dorati 
romani del 50 a.c., anche per 
le bellezze paesaggistiche, le 
tradizioni storico-culturali, le 
specialità eno-gastronomiche. Un 
territorio sicuramente piacevole e 
interessanteche che può coniugare 
gite e raduni di auto storiche, ed 
eccellenze locali, per un turismo 
di qualità. Nel corso della affollata 
serata, hanno preso la parola, tra gli 
altri, il padrone di casa Geronimo 
La Russa, Presidente di AC Milano, 

l’Assessora al Turismo di Pergola 
Sabrina Santelli e l’Assessore alla 
Cultura Ciro Mariani. Tra i presenti, 
Elena Grandi, Assessore all’Ambiente 
e Verde del Comune di Milano; 
Fiorello Primi, Presidente dei Borghi 
Più Belli d’Italia; il giornalista Davide 
Rampello, Direttore Artistico di 
Padiglione Italia Dubai; Graziella 
Gattulli, dirigente cultura Regione 
Lombardia; Francesco Corretto, 
Fiduciario condotta Slow Food 
Milano; Simonpaolo Buongiardino, 
Presidente di Assomobilità. 
“Siamo ben felici di questa sinergia – 
ha dichiarato il Presidente di AC 
Milano – perché è in sintonia con la 
nostra linea, nella quale il viaggio è 
sinonimo di percorso anche sensoriale. 
E’ quindi quasi doveroso lasciarsi 
incantare dalle bellezze paesaggistiche e 
culturali di borghi come Pergola o città 
come Urbino e legare il tutto ai sapori e 
ai profumi di prodotti realmente unici 
come il Tartufo Bianco”. La serata, che 
è stata coronata da una apprezzata 
degustazione di specialità tipiche, ha 
ospitato anche la presentazione di 
un volume dedicato allo chef stellato 
Mauro Uliassi presente in sala. 

CIBO, PAESAGGI E CULTURA
NEL BORGO DI PERGOLA

L’Automobile Club per il turismo di qualità

Nella foto, da destra, l’Assessora Grandi; 
l’Assessora Santelli; il Presidente La Russa

In ottobre Pergola ospita una manifestazione 
dedicata al rinomato Tartufo bianco locale

AREA C: PAGAMENTI NON DOVUTI
Caro direttore, volevo segnalarti quanto 
accaduto oltre un mese fa e di cui, alla data 
odierna, non ho ricevuto alcun ulteriore 
riscontro in merito.
Lo scorso 1 marzo entro con la mia vettura 
alle 19,15 in Area C a Milano. L’ingresso è 
a pagamento fi no alle 19,30 per cui il giorno 
dopo, sul sito dedicato del Comune, provvedo 
ad acquistare un tagliando da 5 euro per 
saldare l’ingresso. Dopo il primo tentativo il 
sistema mi dice: procedura bloccata, ripetere. 
Lo faccio e anche nel secondo tentativo mi 
dice errore, e ricompare il menù iniziale. Lo 
rifaccio e mi rimbalza ancora rimandandomi 
alla stessa pagina iniziale. Finalmente al 4 
tentativo mi dice che l’ordine è stato acquisito 
e procedere col pagamento tramite Paypal. 
Sorpresa: il pagamento va a buon fi ne ma mi 

fa pagare 4 tagliandi invece di 1 che volevo 
acquistare. Cerco di bloccare il procedimento 
ma non c’è verso anche perché (e qui scatta la 
beffa) inserisco i dati della targa della vettura 
e scopro che è esente! Quindi ho pagato 4 
tagliandi invece di 1 per una vettura che non 
doveva pagare (l’avevo appena presa quindi 
non sapevo del suo esonero).
Scrivo agli uffi ci indicati e la prima risposta 
è di un operatore che in automatico dice che 
devo pagare e basta, che rimborsano solo 
in caso di errore del sistema. Ribadisco che 
c’è stato un quadruplo errore del sistema, 
ma arriva l’ennesima risposta beffa che loro 
non rendono i soldi e che con 4 tagliandi ho 
tempo per usarli. Ma se la vettura è esente, 
cosa uso se non devo pagare? Si farà forse 
come a Napoli col caffè sospeso, ovvero 

ho 4 tagliandi da offrire ai bisognosi visto 
che il Comune di Milano, nei confronti 
del cittadino, è oltre che bisognoso pure 
taccagno e, se permettete, pure maleducato 
nei confronti dei cittadini. Ovvero sudditi 
di sua maestà l’Amministrazione. Tanto per 
non dire che è una vana protesta, aggiungo 
un consiglio ai solerti inquisitori del traffi co. 
Appena si apre la pagina del sito, prima fate 
inserire la targa della vettura, poi indicate se 
deve pagare o meno. Così sappiamo subito 
cosa bisogna fare e come comportarci. Invece 
pare fatto tutto apposta per creare problemi al 
cittadino che se non viene vessato a livello di 
circolazione, non è tale. 
Grazie per l’ospitalità e buon lavoro alla 
redazione. 

Paolo Ciccarone

LETTERA AL DIRETTORE
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L’
Assemblea dei Soci dell’Automobile 
Club Milano, riunita in data 20 aprile 

2022, ha approvato il Bilancio di Eserci-
zio 2021 dell’Ente.
Il Bilancio fornisce un quadro fedele 
della gestione dell’Ente, essendo stato 
redatto con chiarezza e nel rispetto de-
gli schemi previsti dal Regolamento vi-
gente, senza raggruppamento di voci e 
compensazioni di partite, e rappresenta 
in modo veritiero e corretto la situazio-
ne patrimoniale, fi nanziaria e il risultato 
economico dell’esercizio.
 Il bilancio, redatto secondo quanto pre-
visto dagli articoli 2423 e seguenti del co-
dice civile, e in ottemperanza alle indica-
zioni fornite da ACI con comunicazione 
del 15/02/2018, è composto dai seguenti 
documenti:
 stato patrimoniale;
 conto economico;
 nota integrativa;
 rendiconto fi nanziario;
 relazione del presidente;
 relazione del Collegio dei Revisori 
 dei  Conti. 

Gli schemi contabili di stato patrimoniale 
e di conto economico sono redatti in con-
formità a quelli inviati dall’Uffi cio Am-
ministrazione e Bilancio di ACI Italia con 
la circolare n. 3526 del 16/06/2020.
L’Automobile Club, in materia di ammi-
nistrazione e contabilità, si adegua alle 
disposizioni del regolamento vigente e, 
per quanto non disciplinato, al codice ci-
vile, ove applicabile.
Si sottolinea, infi ne, che le risultanze del 
bilancio per l’esercizio 2021 rispettano gli 
obiettivi fi ssati dal “Regolamento per l’a-
deguamento ai principi generali di razio-
nalizzazione e contenimento della spesa” 
di cui all’art. 2 comma 2 bis DL 101/2013, 
approvato con Delibera del Consiglio Di-
rettivo del 10/02/2020.

PRINCIPI DI REDAZIONE E CRITERI 

DI VALUTAZIONE

Si attesta che i principi generali osservati 
per la redazione del bilancio di esercizio 
ed i criteri di iscrizione e valutazione de-
gli elementi patrimoniali ed economici 
sono conformi alle disposizioni regola-
mentari, alla disciplina civilistica ed ai 
principi contabili nazionali formulati 
dall’Organismo Italiano di Contabilità 
(O.I.C).

ATTIVITÀ

Sintesi del Bilancio d’esercizio 2021

Relativamente ai principi generali di re-
dazione del bilancio è utile precisare, fi n 
da ora, quanto segue:
 la valutazione delle voci è stata fatta 
secondo prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell’attività dell’Ente;
 sono stati indicati esclusivamente 
gli utili realizzati alla data di chiusura 
dell’esercizio;
 sè tenuto conto dei proventi e degli 
oneri di competenza dell’esercizio, indi-
pendentemente dalla data dell’incasso o 
del pagamento;
 si è tenuto conto dei rischi e delle per-
dite di competenza dell’esercizio, anche 
se conosciuti dopo la chiusura dell’eser-
cizio;
 la valutazione di elementi eterogenei 
raggruppati nelle singole voci è stata fat-
ta separatamente;

 per ogni voce dello stato patrimonia-
le e del conto economico è stato indica-
to l’importo della voce corrispondente 
dell’esercizio precedente.

Si attesta, inoltre, che non sono stati mo-
difi cati i criteri di valutazione da un eser-
cizio all’altro.

RISULTATI DI BILANCIO

Il bilancio dell’Automobile Club Milano 
per l’esercizio 2021 presenta un utile d’e-
sercizio pari ad € 841.402.

Più dettagliatamente:

risultato economico = € 841.402 

totale attività  =  € 11.129.697

totale passività  = € 3.865.997

patrimonio netto  =  € 7.263.700

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 4.028.991 3.725.957

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 4.479.182 3.826.776

DIFFERENZA FRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) -450.191 -100.819

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI ( 15+16-17+/-17bis ) 1.296.275 700.195

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D) 846.084 599.376

20) Imposte sul reddito dell'esercizio 4.682 22.918

UTILE D'ESERCIZIO 841.402 576.458

CONTO ECONOMICO
Conto Economico

Esercizio 2021

Conto Economico

Esercizio 2020

1 di 1 

Consuntivo 

Esercizio 2021

Consuntivo 

Esercizio 2020

SPA  - ATTIVO

SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

Totale SPA.B_I - Immobilizzazioni Immateriali 76.130 80.599

Totale SPA.B_II - Immobilizzazioni Materiali 3.766.114 410.033

Totale SPA.B_III - Immobilizzazioni Finanziarie 3.230.820 3.241.382

7.073.064 3.732.014

SPA.C - ATTIVO 

CIRCOLANTE

Totale SPA.C_I - Rimanenze 43.236 69.686

Totale SPA.C_II - Crediti 2.080.367 2.706.308

Totale SPA.C_III - Attività Finanziarie 0 0

Totale SPA.C_IV - Disponibilità Liquide 1.275.783 1.965.345

3.399.386 4.741.339

657.247 625.251

11.129.697 9.098.604

SPP - PASSIVO

7.263.700 6.422.297

529.780 199.780

215.808 203.197

2.044.906 1.272.318

1.075.503 1.001.012

11.129.697 9.098.604

STATO PATRIMONIALE

Totale SPA.B - IMMOBILIZZAZIONI

Totale SPA.C - ATTIVO CIRCOLANTE

Totale SPA.D - RATEI E RISCONTI

Totale SPP.E - RATEI E RISCONTI

Totale SPP - PASSIVO

Totale SPA  - ATTIVO

Totale SPP.A - PATRIMONIO NETTO

Totale SPP.B - FONDI PER RISCHI ED ONERI

SPP.C - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO 

SUBORDINATO

Totale SPP.D - DEBITI

1 di 1
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LETTURE

Le ultime novita per gli appasionati delle due e delle quattro ruote. Libri in vendita alla Libreria 

dell’Automobile di corso Venezia 45. Sconti per i Soci-www.libreriadellautomobile.it

Non è solo F1: Monza è 
tanto altro che però pochi 
hanno raccontato. Ugo 
Vicenzi lo fa in questo bel 
libro che si concentra sulle 
gare Gran Turismo ospitate 
dall’Autodromo Nazionale, 
dall’immediato Dopoguerra 
a oggi. Si parte da quella 
Coppa Intereuropa del ‘49 
che aprì la strada a questa 
categoria. Si passa poi a eventi 
come la 1000 KM in cui le GT 
erano protagoniste al pari dei 
Prototipi. Ma c’è molto altro 
nel volume, ricco di oltre 400 
fotografi e inedite. Ci sono 
i Trofei italiani, preceduti 
dalle edizioni valide per il 
Campionato d’Europa, le serie 
internazionali del BPR, assurto 
poi a livello assoluto con il FIA 
GT, e poi il Blancpain GT e il 
GT Open, senza dimenticare 
ELMS, WEC e Creventic, per 
fi nire con l’unicum del DTM 
targato 2022. 
Nel volume anche vari focus 
delle vetture più iconiche. 

La storia e l’aneddotica della F.1 
non appartengono solo a piloti 
e Costruttori. I “personaggi” 
sono pressoché infi niti.  Questo 
libro ne è la prova. Dopo 
i due precedenti volumi, 
Mario Donnini prosegue il 
suo viaggio tra i personaggi 
meno noti, ma non meno 
meritevoli del Circus co la “terza 
puntata” sempre incentrata 
su interviste rilasciate da 
addetti ai lavori di ogni specie. 
I protagonisti di questo libro, 
sono: Mauro Forghieri, Brenda 
Vernor, Nadia Alboreto, Niki 
Lauda, Mariana Reutemann, 
Dodo Regazzoni, Nicolas Todt, 
Enrico Zanarini, Giorgio Piola, 
Don Sergio Mantovani, Alberto 
Antonini, Viviane Senna, Jo 
Ramirez, Domenico Salcito, 
Rudolf Ratzenberger, Marcello 
Sabbatini, Gianni Cancellieri, 
Italo Cucci, Carlo Cavicchi, 
Giorgio Serra, Angelo Orsi, 
Ercole Colombo, Giorgio Faletti, 
Luigi Montanini, Andrea De 
Adamich. E scusate se è poco….

Della fi tta compagine di piloti 
italiani che animarono la 
Formula 1 degli anni Settanta 
e Ottanta ha fatto parte 
anche Elio de Angelis, romano 
“doc”, classe 1958, approdato 
nel massimo Campionato con la 
Shadow nel 1979 dopo essersi 
distinto nelle Formule minori. 
Il suo nome è indissolubilmente 
legato a quello della Lotus, 
dove giunse nel 1980 per 
restarci sei stagioni durante 
le quali – pur cogliendo solo 
due vittorie – ebbe modo 
di mostrare tutto il suo 
valore divenendo uno dei 
piloti più forti della sua epoca. 
Epocale e indimenticabile la 
rivalità sportiva che lo oppose 
a Michele Alboreto ma anche 
il rapporto non semplice avuto 
con l’astro nascente Ayrton 
Senna. Grandi pagine di 
automobilismo, dentro e fuori 
le piste, che rivivono in questo 
appassionante racconto fi rmato 
da Gianluca Teodori per la 
collana Grandi corse.

Un romanzo da leggere 
tutto d’un fi ato. Quello di 
“un piccolo, grande uomo”, 
venuto dal Canada e apparso 
quasi dal nulla nella F1 degli 
anni 70, dove ha brillato sino 
a quel tragico pomeriggio di 
Zolder, l’8 maggio 1982. La 
parabola di Villeneuve è stata 
dirompente e folgorante: in 
pochi anni seppe conquistare le 
folle – con quella che, al tempo, 
fu chiamata “febbre Villeneuve” 
– oltre al cuore del Grande 
Vecchio, Enzo Ferrari, che di 
lui scrisse «È stato campione di 
combattività e ha regalato, ha 
aggiunto, tanta notorietà alla 
Ferrari. Io gli volevo bene».
Dopo Ronnie Peterson e 
Ayrton Senna, in questo 
nuovo romanzo, Diego Alverà, 
mostra il piglio del consumato 
storyteller, confrontandosi con 
il mito di Gilles, l’“Aviatore” 
– come fu soprannominato 
all’epoca – l’uomo e il pilota 
che fu accostato non a torto al 
grande Nuvolari.

GRAN TURISMO 

& MONZA

Patrocinio di AC 
MILANO. Prefazione 
di Geronimo La Russa
Presidente ACM
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di Diego Alverà
Giorgio Nada Editore

Formato: cm. 14x22
Pagine: 312
Foto: a colori e in B/n
Copertina: brossura
Testo: italiano
Prezzo € 24,00
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